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NR. 10 DEL 21-02-2019
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA ALIQUOTE DEL

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Febbraio, alle ore 19:00, presso questa
sede comunale, convocati con apposito avviso scritto del Sindaco, consegnato a termine di
legge, i membri di questo consiglio si sono riuniti per poter validamente deliberare.
 
Assume la presidenza EZIO COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Generale dott. LUCIA PEPE.
.
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

COLOMBO EZIO X  MACCHIA ANTONIO X

SIRONI SIMONE X  ORNAGHI VINCENZO GIORGIO X

BRAMBILLA MARGHERITA X  MORA MANUELA X

BERETTA PATRIZIA MARIA X  BOSISIO DINO ANGELO X

MISSAGLIA BENEDETTA X  BRAMBILLA GERMANA MARIA X

VALTOLINA MARCO NATALE X  RONCHI LIDIA X

STRUSANI RICCARDO X  

AMODIO GIOVANNA MARIA X  

COLLIA CARMELA X  

GALLI CLAUDIO X  

MEREGALLI CLAUDIO X     

 
Numero totale PRESENTI:  15  –  ASSENTI:  2 
 
 
Il sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza apre la seduta passando alla discussione
dell’ordine del giorno.

 



 
Essendo la discussione già stata svolta in precedenza si passa alla votazione.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO CHE:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o
A/9;
- la riduzione al 75% dell’imposta a favore degli immobili locati a canone concordato;
 
RILEVATO CHE:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione,
in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;
 
DATO ATTO CHE:
- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013,
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, e in particolare:

�           modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per
mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
�           ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per
mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

 
VISTO inoltre:
- l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l'anno 2015”;
- l’art.1, comma 42, lett b) della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti,
previa espressa deliberazione del consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la
maggiorazione TASI dello 0,8% prevista dall’art.1, c. 8, della legge 208/2015;



 
ATTESO CHE:
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la
disciplina per l'applicazione della IUC, ed in particolare, in base a quanto previsto espressamente
all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013,  per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi
indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2014 e successive modificazioni;
 
VISTE le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014,
n. 47, che ha introdotto con effetto dall’anno 2015:
- l’assimilazione all’abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti
nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto
esente ai fini IMU;
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);
 
RITENUTO nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di
semplificazione del rapporto con i contribuenti, di azzerare l’aliquota TASI per tutti gli immobili
diversi dall’abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9, ad esclusione
degli immobili di categoria catastale da D1 a D9;
 
CONSIDERATO che, per l’anno 2019, non è più operante la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle
tariffe applicate nell'esercizio 2015, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;
 
RITENUTO in ogni caso di confermare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2019, 
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;
 
RITENUTO inoltre, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9, di stabilire quanto segue:
a.  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 55, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; La detrazione di cui sopra si applica anche -
alle unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente;
 
b.  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito non superiore ad €2.840,51, rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;
 
DATO atto che, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 dell’articolo 7 del vigente Regolamento
TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, stimato in € 1.262.300,00
sono i seguenti:
-     manutenzione strade e illuminazione pubblica
-     sicurezza;
-     manutenzione del verde;
 



VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente
provvedimento;
 
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l’esercizio di riferimento, “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”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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 d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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
”;
 
RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292, del 17
dicembre 2018, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio finanziario di previsione 2019/2021;
 
VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
 
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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102
del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 
VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano
quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al
Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n.
4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica
Comunale  (IUC) di cui alla legge 147/2013;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
 
Con voti n. 11 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consiglieri Ornaghi Vincenzo e Mora Manuela; gruppo
Agrate al Centro: Consigliere Bosisio Dino Angelo; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere Ronchi
Lidia)
su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;



 
DELIBERA

 
1)   di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019:

 
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,0 per mille
Immobili di categoria catastale da D1 a D9 1,05 per mille
Altri immobili 0,0 per mille

 
2)   di determinare per l’anno 2019 le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità
immobiliare soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale dell’immobile, nelle seguenti misure:
-           20% del tributo a carico dell’occupante dell’unità immobiliare
-           80% del tributo a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

 
3)   di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma
677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote,
in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;

 
4)   di stabilire, in attuazione dell’articolo 8 del Regolamento per l’applicazione della TASI, le
seguenti detrazioni per abitazione principale:
a.  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 55,
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica; La detrazione di cui sopra si applica anche - alle unità immobiliari e relative
pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente;
b.  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con un reddito non superiore ad €
2.840,51, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

 
5)  di approvare , con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i
costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A" che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

 
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n.
214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

 
Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Con voti n. 11 favorevoli (gruppo I.P.A.)
             n. 4 contrari (gruppo Agrate Viva: Consiglieri Ornaghi Vincenzo e Mora Manuela; gruppo

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Agrate al Centro: Consigliere Bosisio Dino Angelo; gruppo Movimento 5 Stelle: Consigliere Ronchi
Lidia)
su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 
di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Allegati:
- All.A - prospetto costi servizi indivisibili
- Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000



 
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Sindaco Segretario Generale
F.to EZIO COLOMBO F.to LUCIA PEPE

 
 
 
 
 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza


