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Bianchi Chiara P
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Presenti…:    9
Assenti….:    4

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Carnesecchi Giovanni P

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:30, nella

sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima

convocazione.

Risultano:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sanfrancesco  Maria Chiara, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO:

Bussolotti Laura

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

PROVINCIA DI VARESE



Il Signor Colombo  Andrea, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e-
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e da 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;
con deliberazione consiliare n. 21 del 05/08/2014 si è proceduto a determinare le-
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014;
con deliberazione consiliare n. 14 del 30/07/2015 si è proceduto a determinare le-
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
con deliberazione consiliare n. 17 del 14/05/2016 si è proceduto a determinare le-
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016;
con deliberazione consiliare n. 3 del  30/03/2017 si è proceduto a determinare le-
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;
che con deliberazione consiliare n. 6 del 09/01/2018 si è proceduto a determinare le-
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018 nelle
seguenti misure:

tipologia di immobili aliquota
Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e
relative pertinenze 1,2 (unovirgoladue) per mille
Altri fabbricati CAT. A – B – C (esclusa Cat.
B5)

1,2 (unovirgoladue)) per mille

Altri fabbricati CAT. B5 1,2 (unovirgoladue)  per mille
Altri Fabbricati cat. D – inclusi D10 –
fabbricati rurali ad uso strumentale 1,2 (unovirgoladue) per mille
Aree fabbricabili 1,2(unovirgoladue) per mille

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 01.01.2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «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»; b) il comma 669 è sostituito dal
seguente: «669. 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»”;
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DATO ATTO che viene quindi previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI,
sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 21, della Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) ai
sensi del quale, per l’anno 2018, è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO opportuno, sulla base delle incertezze relative al blocco della leva fiscale per il
2019, mantenere il livello delle aliquote e delle tariffe inalterato, salvo le esclusioni di
legge;

RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2019,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO            €.  446.796,00
CULTURA E BENI CULTURALI                                                         €.    24.729,00
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO              €.    36.500,00
MANUTENZIONE STRADE            €.  204.663,00
PROTEZIONE CIVILE            €.      6.381,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI €.  323.830,00

         _____________________
TOTALE           €. 1.042.899,00

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 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.”

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 26.11.2018 che ha stabilito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 nel 28.02.2019;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

CON la seguente votazione:

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI
VOTI

CONTRARI
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n. 9 n. 3 (Fiombo
Angelo; Erpoli
Paolo; Crugnola
Micaela)

n. 6 n. 6           n. 0

DELIBERA

DI DETERMINARE per l’anno 2019 la misura delle aliquote del tributo per i servizi1)
indivisibili (TASI):

tipologia di immobili aliquota
Abitazione principale Cat. A1/, A/8 e A/9 e
relative pertinenze 1,2 (unovirgoladue) per mille
Altri fabbricati CAT. A – B – C (esclusa Cat.
B5)

1,2 (unovirgoladue) per mille

Altri fabbricati CAT. B5 1,2 (unovirgoladue) per mille
Altri Fabbricati cat. D – inclusi D10 –
fabbricati rurali ad uso strumentale 1,2 (unovirgoladue) per mille
Aree fabbricabili 1,2 (zerovirgoladue) per mille

DI DARE ATTO che:2)
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678
della L. 27/12/2013, n. 147 (e ss.mm.ii.);
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in
premessa, pari al 15,34%
la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011,
convertito con modificazioni nella Legge 214/2011 (e ss.mm.ii.).

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI
VOTI

CONTRARI

n. 9 n. 3 (Fiombo
Angelo; Erpoli
Paolo; Crugnola
Micaela)

n. 6 n. 6           n. 3

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -
comma 4- del D. Lgs. 18.8.2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.41 del 20-12-2018

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 11-12-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Tornaghi  Gloria

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 11-12-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Tornaghi  Gloria

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 20-12-2018 - COMUNE DI TRAVEDONA MONATE



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Colombo  Andrea

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Sanfrancesco  Maria Chiara
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______03-01-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______03-01-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sanfrancesco  Maria Chiara

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______20-12-2018_______

 [..]per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______20-12-2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sanfrancesco  Maria Chiara

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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