
P ROSSINI SILVIETTO A

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di dicembre alle ore 18:30, 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:

OGGETTO:

LOCATELLI MASSIMO P FUSI CARLO VIRGINIO P

COLOMBO ELVIO P

BELLOTTI MAURO MARIA P MEDICA SALVATORE P

POZZI  LORELLA P

LONGONI ROBERTO P

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI
(TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 E DEFINIZIONE
DELL'ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019.

Presenti…:    8
Assenti….:    1

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Di Marco Dott.ssa Stefania.

Il Signor COLOMBO  ELVIO, 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:DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI
(TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 E DEFINIZIONE
DELL'ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) è stata istituita la IUC (imposta Unica Comunale) con decorrenza 01.01.2014,
basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC risulta composta da :
IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili esclusa l’abitazione principale;
TASI (Tributo servizi comunali) componente servizi a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile per i servizi indivisibili comunali;
TARI (Tassa sui Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

VISTO in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della L. n. 147/2013:
669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di
fabbricati,   ivi   compresa l'abitazione principale, e di  aree  edificabili,  come  definiti  ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione,  in  ogni  caso, dei terreni agricoli.
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo le unita'  immobiliari  di
cui  al  comma  669.  In  caso  di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti  in  solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di  locazione  finanziaria,  la  TASI  e'  dovuta  dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e  per  tutta  la durata  del  contratto;  per  durata  del  contratto   di   locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e
dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in
relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,  l'aliquota  massima  non puo' eccedere il
2,5 per  mille.  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati  i  limiti stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un   ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  che siano finanziate,
relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unita' immobiliari ad esse equiparate 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,  detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare  effetti  sul  carico  di imposta TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  riferimento
all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  quanto
previsto  dall'articolo  13  del   citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque eccedere il limite
di cui al comma 676 del presente articolo.
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679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, puo'  prevedere  riduzioni  ed esenzioni nel caso di:
    a) abitazioni con unico occupante;
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo;
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;

    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi
all'anno, all'estero;
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare  del
diritto   reale   sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,
calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e' corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del
1997,  il  comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni  ed  esenzioni,  che tengano conto altresi' della
capacita' contributiva  della  famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie  di  attivita'  produttive  di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficolta'  di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  capacita'  contributiva  della
famiglia,   anche   attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta.

 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario
del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed
approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in
materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del
settore  di  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche', tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni
di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento  offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite
lemodalita' per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per
ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il comune  stabilisce  le scadenze di
pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190  G.U.
29.12.2014, in particolare:
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- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
stessi anni 2014 e 2015».
VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con
Legge n. 34 del 24.03.2015, riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga
di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno, in corso di pubblicazione, con cui è stato disposto
il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

RITENUTO, ai sensi del disposto dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina del tributo comunale
sui servizi indivisibili TASI di definire l’elenco dei servizi indivisibili, al cui finanziamento contribuirà
il gettito TASI, come segue:

Gestione Servizi Cimiteriali (Missione 12.9)euro       7.000,00
Servizi Socio – Assistenziali (Missione 12)euro   212.600,00
Pubblica sicurezza (Missione 3)euro     40.000,00
Servizio di protezione civile (Missione 11) euro       2.000,00
Viabilità ed infrastrutture stradali (Missione 10)euro     58.440,00
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa(Missione 8)

euro     20.300,00

VISTA la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 con la quale si è previsto:

ABOLIZIONE TASI – è stata prevista l’abolizione TASI per gli immobili adibiti ad abitazione1)
principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè
diverse da A1/ A/8 e A/9). La Tasi non sarà nemmeno dovuta all’inquilino, per la sua quota
di competenza qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’ abolizione
della TASI si applica anche nell’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e
all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso
di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota TASI del 25%;

L’abrogazione della disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera2)
l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a
parenti di 1̂ grado. Questa abitazioni saranno soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non
si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più
l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e3)
genitori a condizione che:

Il contratto di comodato sia regolarmente registratoa)

Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchéb)
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in
comodato. Tuttavia l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il
comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in
comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
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TASI dei fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici – E’ prevista la riduzione all’1 per mille4)
dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell’impresa costruttrice,
fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la
possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti aliquote ai sensi del comma 677
dell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014 e sulla base del Regolamento IUC,
Titolo 4°, art. 52 e 53:
-    Aliquota 1‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

-   Aliquota 1,9 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permane tale destinazione;

-   Aliquota 1,9 ‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati;

-     Aliquota 1,9 ‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 28/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento
TASI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 28/04/2014 è stato approvato il regolamento IMU;

CONSIDERATO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.
52 del D.Lgs 446/1997 provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili , dei
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 che stabilisce, tra l’altro, che il termine per approvare i
regolamenti e le tariffe relative alle entrate degli enti locali è il medesimo di quello stabilito da
norme statali quale termine per l’approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che a decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2
del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti ed alla L. 212/2000 “Statuto del contribuente” e sue
modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole:

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1)
atto e che si intendono integralmente qui richiamate;
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di individuare i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura2)
contribuirà il gettito TASI :

Gestione Servizi Cimiteriali (Missione 12.9)euro       7.000,00
Servizi Socio – Assistenziali (Missione 12)euro   212.600,00
Pubblica sicurezza (Missione 3)euro     40.000,00
Servizio di protezione civile (Missione 11) euro       2.000,00
Viabilità ed infrastrutture stradali (Missione 10)euro     58.440,00
Assetto del territorio ed edilizia
abitativa(Missione 8)

euro     20.300,00

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI dell’anno 2019:3)

Aliquota 1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Aliquota 1,9‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita
fintanto che permane tale destinazione;

Aliquota 1,9‰ per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, come definite ai fini IMU, ed immobili ad essi equiparati;

Aliquota 1,9‰ per tutti gli altri immobili e le aree edificabili;

di prendere atto di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 con la4)
quale si è previsto:

ABOLIZIONE TASI – è stata prevista l’abolizione TASI per gli immobili adibiti ad abitazione-
principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè
diverse da A1/ A/8 e A/9). La Tasi non sarà nemmeno dovuta all’inquilino, per la sua quota
di competenza qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’ abolizione
della TASI si applica anche nell’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e
all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso
di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota TASI del 25%;

L’abrogazione della disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera-
l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a
parenti di 1̂ grado. Questa abitazioni saranno soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non
si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più
l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

Viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in-
comodato tra figli e genitori a condizione che:

Il contratto di comodato sia regolarmente registrato;c)

Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchéd)
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in
comodato. Tuttavia l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il
comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in
comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
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TASI dei fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici – E’ prevista la riduzione all’1 per mille-
dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell’impresa costruttrice,
fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la
possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 1695)
della Legge 296/2006 il 01/01/2018.

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere alla trasmissione telematica6)
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c.
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, con le modalità stabilite dalla nota ministeriale prot. 4033/2014 del 28.02.2014.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole:

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000.

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.35 del 20-12-2018

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

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI
(TARIFFA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 E DEFINIZIONE
DELL'ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 13-12-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 13-12-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to Fusi Dott.ssa Cristina

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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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLOMBO  ELVIO

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

F.to Di Marco Dott.ssa Stefania
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 _______31-12-2018_______ 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.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene

comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000.

Lì, _______31-12-2018_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Marco Dott.ssa Stefania

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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