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DELIBERAZIONE N.

35

Codice Materia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tributo Comunale sui servizi indivisibili TASI anno 2019. Conferma
aliquote e della quota a carico dell'occupante.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’ appello risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

CAPELLETTI ANDREA P BRAMBILLA ANDREA P
MONELLA RINALDO P VERGANI CRISTINA P
TORRIANI ANDREA P GHEZZI PIER LUIGI P
GATTI ROBERTA P CERIBELLI GIOVANNI P
FACCHETTI PIETRO P SELVAGGIO FEDERICO P
GHEZZI ROBERTA A COLZANI CLAUDIA A
BELLICINI ALVARO P

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale Dottor  RINALDI IVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sig. CAPELLETTI ANDREA  –
SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal n. 639 al n . 705 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1
gennaio 2014 e basata su due presupposti impositivi:

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore1.
erogazione e fruizione dei servizi comunali2.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 - comma 639 - della legge n. 147/2013 l’Imposta Unica Comunale
(IUC) è composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una
componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 21.02.2018, con la quale sono state
determinate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), per l’anno 2018;

RILEVATO che, con la stessa deliberazione è stata determinata la quota a carico degli occupanti, nei casi
in cui non coincidono con i proprietari, come stabilito dall’art. 1 – comma 681 – della legge 27.12.2013
n. 147, fissandola in misura pari al 30% del totale dovuto;

DATO ATTO che l’art. 1 - comma 37 - della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha prorogato
anche per l’anno 2018 il blocco degli aumenti di aliquote tributarie;

TENUTO CONTO del gettito TASI 2019 stimato, delle modifiche applicative introdotte dal 1° gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 e dell'intenzione
dell’Amministrazione comunale di non modificare le succitate aliquote e condizioni per l’anno 2019,
nonostante la rimozione del blocco all’aumento dei tributi, dall'anno 2019;

RITENUTO quindi opportuno riconfermare tali aliquote;

RILEVATO che la legge n. 208/2015 (legge finanziaria 2016) ha apportato modifiche alla IUC, in
particolare eliminando la TASI sulle abitazioni principali non di lusso per i proprietari, nonché
eliminando la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per gli stessi l’immobile adibito ad
abitazione principale;

RITENUTO pertanto opportuno riconfermare sia la quota a carico degli occupanti, nella misura del
30% del totale del tributo, sia le aliquote, così specificate:

aliquote:
abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 aliquota2,00 ‰
(solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)
abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6
e C/7 aliquota1,50 ‰
altri fabbricati esclusi cat. D aliquota1,50 ‰
fabbricati industriali e strumentali (cat. D) aliquota1,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10 o altra categoria catastale
 con utilizzo rurale risultante dall’accatastamento) aliquota1,00 ‰
immobili merce non venduti né locati aliquota1,00 ‰
aree fabbricabili aliquota1,00 ‰



TENUTO CONTO che per i 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, secondo le seguenti definizioni:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

INDIVIDUATI, per l’anno 2019, i seguenti servizi indivisibili da finanziare con il gettito TASI, con
indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI
Costo finanziato da

TASI
Illuminazione pubblica € 40.000,00
Servizi cimiteriali € 25.000,00
Servizi socio-assistenziali € 60.000,00
Manutenzione del verde € 15.000,00

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.07.2014,
in vigore dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 – comma 677 – della legge 147/2013, la somma delle aliquote I.M.U.
e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere l’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU e che, ai sensi della legge finanziaria 2018, per l’anno 2018 le aliquote dei tributi non
potevano essere superiori a quelle in vigore nell’anno 2017;

RILEVATO  altresì che tale blocco all'aumento delle aliquote è stato rimosso con decorrenza 2019 ma
che l'Amministrazione comunale, nonostante tale possibilità, non intende apportare modifiche alle
aliquote tributarie;

RILEVATO che le scadenze delle rate di pagamento della TASI, come stabilito nel Regolamento IUC,
approvato con deliberazione n. 8/CC del 30.07.2014, sono così fissate:

numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

DATO ATTO che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto
corrente postale, come stabilito dall’art. 1 – comma 688 – della legge 147/2013;

CONSIDERATO 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;

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dei tributi devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28



settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni
italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato,

CON l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 8  e astenuti n. 3 (Brambilla, Bellicini e Facchetti) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di confermare, per l’anno 2019, le aliquote TASI già approvate con deliberazione del2.
Consiglio comunale n. 1 del 21.02.2018, così specificate:

aliquote:
abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 aliquota2,00 ‰
(solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)
abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6
e C/7 aliquota1,50 ‰
altri fabbricati esclusi cat. D aliquota1,50 ‰
fabbricati industriali e strumentali (cat. D) aliquota1,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10 o altra categoria catastale
 con utilizzo rurale risultante dall’accatastamento) aliquota1,00 ‰
immobili merce non venduti né locati aliquota1,00 ‰
aree fabbricabili aliquota1,00 ‰

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;3.

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e4.
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU;

di confermare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal5.
titolare del diritto reale, l’occupante versi la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, con
esclusione degli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale e la restante parte sia
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;



di dare atto che le scadenze delle rate di pagamento della TASI, come stabilito nel6.
Regolamento IUC, approvato con deliberazione n. 8/CC del 30.07.2014, sono così fissate:

numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:7.

SERVIZI INDIVISIBILI
Costo finanziato da

TASI
Illuminazione pubblica € 40.000,00
Servizi cimiteriali € 25.000,00
Servizi socio-assistenziali € 60.000,00
Manutenzione del verde € 15.000,00

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si8.
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del
30.07.2014;

di inviare la presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero9.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui alla
circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014, mediante pubblicazione sul portale
internet del Federalismo fiscale;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli nr. 8 e astenuti n. 3 (Brambilla, Bellicini e Facchetti) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

______________________________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnico-contabile

Data: 03-12-2018 Il Responsabile del servizio
F.to Grattieri Luigi



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPELLETTI ANDREA F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo
pretorio il giorno   27-12-2018.
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   27-12-2018 AL  11-01-2019.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI  CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo pretorio,
viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Covo,   L’Istruttore di Segreteria

     ZANONI SIMONA


