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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 61 del 27/12/2018 
 
 
OGGETTO: DUP SEZIONE OPERATIVA (SEO) 2019/2021 - BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 

TRIENNIO 2019/202. TRIBUTI LOCALI 
 
 
L'anno 2018, addì ventisette del mese di Dicembre, con inizio alle ore 21:17, nella Sala 
Consiliare della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Pres. Gruppo Cognome e Nome Pres. Gruppo 

CERIANI MARIO ANGELO SI Gruppo 1 CEOLIN DANIELE SI Gruppo 1 

AZZALIN ANDREA SI Gruppo 1 LUCADEI SILVIA SI Gruppo 1 

OLIVA GIOVANNA SI Gruppo 1 REGNICOLI EVASIO NO Gruppo 2 

APICELLA ANTONELLA SI Gruppo 1 PALOMBA ANDREA NO Gruppo 2 

MAREGA MALAICA NO Gruppo 1 AMBROSINI DOMENICO SI Gruppo 3 

SOZZI ALESSANDRO SI Gruppo 1 BANFI SABRINA SI Gruppo 3 

FANTONI GALBIATI CARLOTTA NO Gruppo 1    

Presenti: 9    Assenti: 4 
 
Gruppo 1)  Promuovere Origgio – Ceriani Sindaco; 
Gruppo 2)  La Civica di Origgio; 
Gruppo 3)  Origgio Democratica; 

 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno: DI PIETRO CARLO 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. Francesco Paolo Alamia che redige 
questo verbale. 
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Mario Angelo Ceriani. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta: 
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OGGETTO: DUP SEZIONE OPERATIVA (SEO) 2019/2021 - BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 

TRIENNIO 2019/202. TRIBUTI LOCALI 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 62 DEL 17/12/2018 
2° Settore - Servizio Finanziario e Tributario 

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, allo Bilancio di Previsione 
devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’anno di 
riferimento, le aliquote d’imposta per le entrate tributarie; 

PREMESSO che nel disegno di legge di bilancio per l’annualità 2018, licenziato dal Governo 
ed in fase di esame parlamentare, non è stato riconfermato il blocco delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi locali; 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, per l’annualità 2019, intende proporre, 
comunque, per i tributi locali la conferma delle aliquote e della disciplina già in vigore 
nell’anno d’imposta 2018, senza alcun inasprimento della pressione tributaria locale; 

PRECISATO che nello schema di bilancio previsionale per il triennio 2019/2021 il gettito 
tributario atteso è stato stimato, sulla base di coerenti valutazioni prudenziali, in condizioni di 
invarianza dei parametri impositivi e della disciplina dei singoli tributi locali interessati; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 123 approvata nella seduta del 
04/12/2018, con la quale l’Amministrazione ha formalizzato la volontà di confermare, 
rispetto all’annualità precedente, aliquote e disciplina dei tributi locali; 

VISTO il parere reso ex art. 49 del TUEL dal funzionario responsabile dei servizi finanziari; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. APPROVARE per l’anno d’imposta 2019 la riconferma integrale delle aliquote e della 

disciplina dei tributi locali, senza alcun conseguente inasprimento della pressione tributaria 
locale, precisando nello schema di bilancio previsionale per il triennio 2019/2021 il gettito 
tributario atteso è stato stimato, sulla base di coerenti valutazioni prudenziali, in condizioni 
di invarianza dei parametri impositivi e della disciplina dei singoli tributi locali interessati; 

2. DARE ATTO, conseguentemente, che rispetto ai tributi locali si riscontra la situazione 
sotto riportata: 
A) Addizionale comunale IRPEF 

 anno di imposta 2019, aliquota unica: 0,6% (zerovirgolasei per cento) 

 sulla base delle proiezioni effettuate col simulatore presente sul Portale del 
Federalismo Fiscale, per il triennio 2019/2021, tenendo conto anche degli 
indicatori macroeconomici del sistema economico nazionale, il gettito atteso è 
prudenzialmente stimato come di seguito: 
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ANNO 2018

Stanziamento 

assestato
Previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Gettito addizionale 

comunale IRPEF
826.500,00 830.000,00 0,42% 827.000,00 -0,36% 827.000,00 0,00%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

 

 

B) IMU (imposta municipale unica) 

 anno d’imposta 2019: aliquota ordinaria 0,99% (zerovirgolanovantanove per 
cento), ovvero 9,90‰ (novevirgolanovanta per mille); 

 anno d’imposta 2019: aliquota ridotta 0,40% (zerovirgolaquaranta per cento), 
ovvero 4,00‰ (quattrovirgolazero per mille), per abitazione principale del soggetto 
passivo e per relative pertinenze (nel limite numerico di legge) censite in catasto 
alle categorie A/1, A/8 e A/9 

 anno d’imposta 2019, immobili locati a canone convenzionato, dietro 
presentazione del relativo contratto di locazione: aliquota ordinaria 0,99% 
(zerovirgolanovantanove per cento), ovvero 9,90‰ (novevirgolanovanta per mille), 
con beneficio della riduzione dell’imposta al 75%; 

 anno d’imposta 2019, unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale: aliquota ordinaria 0,99% (zerovirgolanovantanove per cento), ovvero 
9,90‰ (novevirgolanovanta per mille), con beneficio della riduzione del 50% della 
rendita catastale 1; 

 detrazione per abitazione principale se ed in quanto soggetta ad imposizione: 
€ 200,00; 

 stima prudenziale del gettito ordinario atteso in regime di autoliquidazione del 
tributo: 

 

ANNO 2018

Stanziamento 

assestato

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Gettito IMU in regime di 

autoliquidazione (al netto 

quota ceduta per 

alimentazione FSC)

1.908.500,00 1.890.000,00 -0,97% 1.880.000,00 -0,53% 1.880.000,00 0,00%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

 

 
C) TASI 

 anno d’imposta 2019: aliquota 1,00‰ (unovirgolazero per mille), per abitazione 
principale del soggetto passivo e per relative pertinenze (nel limite numerico di 
legge) censite in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 anno d’imposta 2019: aliquota 0,70‰ (zerovirgolasettanta per mille), per 
fabbricati categoria catastale D (escluso D10); 

 anno d’imposta 2019: aliquota 0,70‰ (zerovirgolasettanta per mille), per altri 
fabbricati; 

                                                      
1 Si applicano le previsioni dell’art. 11 del Regolamento IUC, componente IMU, come modificato con 
deliberazione consiliare n. 8 del 27.03.2018 
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 anno d’imposta 2019: aliquota 0,70‰ (zerovirgolasettanta per mille), per aree 
fabbricabili; 

 anno d’imposta 2019: aliquota 1,00‰ (unovirgolazero per mille), per fabbricati 
rurali uso strumentale; 

 anno d’imposta 2019: esenzione per terreni agricoli; 

 stima prudenziale del gettito ordinario atteso in regime di autoliquidazione del 

tributo: 

 

ANNO 2018

Stanziamento 

assestato

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamento 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Gettito TASI in regime di 

autoliquidazione 
327.600,00 338.000,00 3,17% 332.000,00 -1,78% 332.000,00 0,00%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

 
 

 destinazione del gettito atteso TASI per il finanziamento dei servizi indivisibili: 
 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Stanziamento 

previsione

Stanziamento 

previsione

Stanziamento 

previsione

GETTITO TASI IN REGIME DI AUTOLIQUIDAZIONE 338.000,00 332.000,00 332.000,00

05 02 1 04 Compartecipazione alle spese ordinarie di getsione del sistema bibliotecario 2.500,00 2.500,00 2.500,00

09 05 1 03 Spese per l'ordinaria manutenzione del verde pubblico 120.000,00 120.000,00 120.000,00

10 05 1 03 Servizio di pubblica illuminazione (manutenzione ordinaria e fornitura energia) 180.000,00 170.000,00 170.000,00

10 02 1 03 Spese per l'ordinaria manutenzione delle strade e la rimozione della neve (parte) 14.633,00 18.500,00 18.500,00

12 01 1 04 Compartecipazione alle spese di gestione sportello psicologico per minori 20.867,00 21.000,00 21.000,00

338.000,00 332.000,00 332.000,00TOTALE SPESE FINANZIATE CON GETTITO ORDINARIO TASI 

IMPIEGO GETTITO ORDINARIO TASI
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D) Recupero su tributi fiscalità locale immobiliare: 

 gettito atteso da attività accertativa in materia di fiscalità locale (IMU e TASI) in 
rapporto al gettito ordinario in regime di autoliquidazione: 
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2018 2019 2020 2021

ICI autoliquidazione -                        -                        -                        -                        

IMU autoliquidazione (netto quota ceduta x FSC) 1.908.500,00    1.890.000,00     1.880.000,00     1.880.000,00     1.883.333,33    

TASI autoliquidazione 327.600,00        338.000,00         332.000,00         332.000,00         334.000,00        

A Totale gettito autoliquidazione 2.236.100,00    2.228.000,00     2.212.000,00     2.212.000,00     2.217.333,33    

ICI recupero imposta -                       -                        -                        -                        -                       

IMU recupero imposta 121.000,00        134.000,00         130.000,00         130.000,00         131.333,33        

TASI recupero imposta -                       -                        -                        -                        -                       

B Totale gettito da recupero tributario 121.000,00        134.000,00         130.000,00         130.000,00         131.333,33        

A + B TOTALE GETTITO FISCALITA' LOCALE 2.357.100,00    2.362.000,00    2.342.000,00     2.342.000,00     2.348.666,67     

A/B Rapporto recupero/autoliquidazione 5,41% 6,01% 5,88% 5,88% 5,92%

STANZIAMENTI DI PREVISIONE Media annua 

triennio 

2019/2021

 

 

E) IMPOSTA PUBBLICITÀ E TOSAP 

 anno d’imposta 2019: conferma tariffe e disciplina previgenti, 

 gettito tributario atteso: 
 

ANNO 2018

Stanziamenti 

assestati

Stanziamenti 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamenti 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Stanziamenti 

previsione

Variazione su 

esercizio 

precedente

Gettito imposta pubblicità e 

diritti pubblice affissioni
60.000,00 60.000,00 0,00% 60.000,00 0,00% 60.000,00 0,00%

Gettito TOSAP 43.500,00 41.500,00 -4,60% 46.000,00 10,84% 46.000,00 0,00%

TOTALE 103.500,00 101.500,00 -1,93% 106.000,00 4,43% 106.000,00 0,00%

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

 

 
3. PRECISARE che per quanto relativo alla TARI (tributo comunale sui rifiuti) si provvederà 

successivamente alla predisposizione ed alla presentazione in sede consiliare del piano 
economico finanziario per la copertura, con il gettito tributario, degli oneri di gestione 
del servizio di igiene urbana, con la correlata ripartizione del carico tributario di 
equilibrio fra la platea dei soggetti passivi del tributo, fermo restando che in sede di 
predisposizione dello schema del bilancio previsionale 2019/2021 i previsti oneri di 
gestione del servizio di igiene urbana, per ciascuna annualità del triennio, sono 
comunque coperti con adeguata appostazione in entrata del valore di equilibrio del 
gettito tributario TARI; 

4. DARE ATTO che le disposizioni del presente provvedimento sono recepite nel DUP – 
Sezione strategica (SeS) 2016/ 2020 e Sezione operativa (SeO) 2019/ 2021 – e nello 
schema del bilancio di previsione per il triennio 2019/ 2021; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti favorevoli 7 (Promuovere Origgio – Ceriani Sindaco) e 2 astenuti (Origgio 
Democratica), espressi per alzata di mano, approva la proposta di cui sopra trasformandola 
in propria deliberazione. 
 
Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti favorevoli 7 (Promuovere 
Origgio – Ceriani Sindaco) e 2 astenuti (Origgio Democratica), espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web 
istituzionale del Comune al settore "Discussioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari" ed alla pagina "Discussione del Consiglio in data 27/12/2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
(Dott. Mario Angelo Ceriani) 

Il Segretario Generale 
(Dott. Francesco Paolo Alamia) 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
 


