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COPIA                                          N.  4   Reg. Del. 

  

  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì UNDICI del mese di GENNAIO,  alle ore 13,30, nella 

solita sala delle adunanze del Civico Palazzo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei 

modi di legge. 

 

 

RISULTANO: 

 

 
 

COGNOME E 

NOME 
CARICA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
-------------

PRESENTE 
-------------------

ASSENTE 
Cattaneo Giovanni Sindaco X  
Porati Roberto Vice Sindaco – Assessore X  
Gerli Maddalena Assessore X  
 TOTALE 3 0 
 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Maurizio Visco 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, passa alla trattazione dell’oggetto all’ordine del 

giorno. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

                                           LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO l’art.172 comma 1 lettera C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che  

prevede, quali allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate 

per l’anno successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi ed i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

VISTO il decreto legislativo n.507/1993 e s.m.i., recante la disciplina dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P.; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità approvato con 

delibera del C.C. n.14 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del servizio sulle pubbliche affissioni 

approvato con delibera del C.C. n.13 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 (G.U. del 17 aprile 2001) di rideterminazione della 

tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui all’art. 12 del decreto legislativo 

n.507/1993; 

VISTO il regolamento comunale  per l’applicazione della TOSAP approvato con delibera del 

C.C. n.17 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTE le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP approvate con 

delibera del C.C. n.20 del 19/12/1997; 

VISTO che attualmente non sono attivi servizi a domanda individuale; 

VISTO l’art.1 comma 919 della legge 30 dicembre 2018 n.145: 

“A decorrere dall’01.01.2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le 

superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro 

quadrato”; 

DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione di non avvalersi della possibilità di 

aumento di cui al capoverso precedente;  

RICHIAMATA la delibera di G.C. n.4 del 10.01.2018 ad oggetto : “Conferma per l’anno 2018 

delle tariffe, aliquote e canoni di tributi”; 

VISTA la delibera del C.C. n.2 del 29/01/2018 ad oggetto “ TASSA SUI RIFIUTI TARI 2018. 

APPROVAZIONE TARIFFE, PIANO FINANZIARIO E SCADENZE RATE”; 

PRESO ATTO che questo Comune, non aveva deliberato negli anni 2016, 2017 e 2018 la 

maggiorazione TASI; 

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe della TARI è di competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art.1 comma 683 della legge n.147/2013, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019); 

VISTO che la legge di bilancio 2019 non ha confermato il blocco degli aumenti del tributi 

locali che era stabilito dall'art. 1 comma 37 lettera a) della legge di bilancio 2018 che aveva 

modificato e integrato l'art.1 comma 26 della legge n.208/2015 (legge di bilancio 2016); 

VISTO che è volontà di questa Amministrazione di non avvalersi della possibilità di 

aumentare le aliquote dei tributi, stante il carico fiscale in capo ai cittadini, che risulta già 

gravoso; 

 

 



RITENUTO di dover confermare per l’anno 2019 le vigenti tariffe TOSAP., imposta 

pubblicità e diritti pubbliche affissioni, nonché le vigenti aliquote IMU, TASI e addizionale 

comunale all’IRPEF, dando atto che attualmente non sono attivi servizi a domanda 

individuale; 

VISTO l’art.27 comma 8 della legge n.448/2001 che così recita “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante l’istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, 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 adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che così recita “Gli 

enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogaste di anno 

in anno”; 

VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n.292 

del 17.12.2018, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 

al  28 febbraio 2019; 

RICHIAMATE le normative in materia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

CON voti  unanimi espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2019 le tariffe, le aliquote e i canoni dei seguenti 

tributi, nelle misure vigenti nel 2018 stabilite con le seguenti delibere: 

- delibera di G.C. n.4 del 10.01.2018 ad oggetto “Conferma per l’anno 2018 delle 

tariffe, aliquote e canoni di tributi”, per quanto riguarda: 

-  TOSAP   

-  IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’  

-  DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  

- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF   

-  IMU 

- TASI 

2. DI RIEPILOGARE di seguito le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU): 
Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Esclusi dall’IMU 

 

 

 



Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

8,6 per mille, con riduzione del 50 

per cento della base imponibile 

  

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 

all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 

direttamente dal possessore, e relative pertinenze 

8,6  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti
[1]

 

8,6 per mille 

  

  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, applicabile esclusivamente alle abitazioni 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica:  €. 200,00
]
 

3. DI RIEPILOGARE di seguito le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

  

2  per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati 

all’esercizio di arti e professioni, utilizzati 

direttamente dal possessore, e relative pertinenze  

2  per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

ESCLUSI DALLA TASI 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2per mille 

 

RIDUZIONI nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative 

pertinenze: 

 riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 

 riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%; 

 fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi 

dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

- confermando che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e 

di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la 

stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al 

                                                           

 



momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto 

ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

- confermando, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 

quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta. 

4. DI DARE ATTO che attualmente NON sono attivi servizi a domanda individuale; 

5. DI DARE ATTO che l’approvazione delle tariffe della TARI è di competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art.1 comma 683 della legge n.147/2013, in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

6. DI DARE ATTO che l’applicazione e la riscossione delle relative tariffe sarà effettuata 

secondo le modalità previste dalle vigenti e specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari che qui si intendono espressamente ed integralmente riportate; 

7. DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2019/2021, in conformità a 

quanto disposto dall’art.172 comma 1 lettera C) del T.U.E.L.; 

8. DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 

Con separata votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato alla delibera della G.C. n. 4  del  11/01/2019  avente per oggetto:    

CONFERMA PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

 

 

 
  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li   11 gennaio 2019 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to  Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

  ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie 

competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 In ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

 

ESPRIME 

 

la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste 

nel D.U.P., ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

 

Ceretto Lom.,li    11 gennaio 2019 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to   Pierangelo Villaraggia 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giovanni Cattaneo         f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 

comma 1 della legge 18/6/2009 n.69 e viene inoltre contestualmente trasmessa ai capigruppo 

consiliari come previsto dall’art.125 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267. 

 

Ceretto Lom.,li     02.02.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li   02.02.2019 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. Maurizio Visco 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine di cui  

all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi                        

 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

    

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to  Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 

 


