
COMUNE DI VERNATE
PROVINCIA DI MILANO

Deliberazione n. 5
In data: 18/02/2019

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 11                    Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a 
procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019

L’Assessore Alessandro Modolo con delega alle Risorse Strategiche e al Patrimonio presenta la 
seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di   
Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014  l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi il primo  costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC si compone: 
 dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le 

abitazioni principali; 
 dell’imposta  sui  servizi  indivisibili  (Tributo  servizi  indivisibili  -  TASI)    a  carico  sia  

del  possessore sia dell’utilizzatore; 
 della tassa destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio rifiuti) a 

carico  dell’utilizzatore dell’immobile;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 
2014) e successive modifiche e integrazioni: 

 comma  669  “Il  presupposto  impositivo  della TASI  è  il  possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e  dell'abitazione  principale, come definiti ai sensi dell'imposta  municipale  
propria  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, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” 

 comma  671  “La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda  o  detenga  a  qualsiasi  titolo  le  
unità immobiliari  di  cui  all’articolo  669.  In  caso  di  pluralità  di  possesso  o  di  
detentori,  essi  sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.” 

 comma 676 “L’aliquota di base della TASI è 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, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”

 comma 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può 
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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
(...)” 

 comma  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, 
(...)”; 

 comma 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  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 o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità 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 attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili.”;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 sopra citata ha disposto: 



 l’esclusione  dalla  TASI  di  tutte  le  ipotesi  di  abitazione  principale  (come  definiti ai  
sensi dell'IMU di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 
214/2011, escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9); 

 l’integrazione  dell’articolo  1,  comma  678,  della  Legge  n.  147/2013,  prevedendo  che  
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in  ogni  caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per  
cento; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

TENUTO conto che, per servizi indivisibili s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni 
fornite 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 minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare 
alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale; 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:
 il termine per l’approvazione delle tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è fissato 

entro la data stabilita da norme statali per l’approvazione della deliberazione del bilancio di 
previsione;

 le deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

 in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 
Enti Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 
7 dicembre 2018 (G.U. Serie generale n.292 del 17.12.2018), successivamente prorogato al 31 
marzo 2019 con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie generale n. 28 del 
02.02.2019);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.01.2018 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2018;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni 
deliberate nell’anno 2018, come da prospetto allegato da considerare quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 avente ad oggetto 
l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione, della nota integrativa e dell’aggiornamento 
del DUP per il triennio 2019-2021;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, allegato al presente atto;

VISTI: 
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;
 il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC; 
 il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento Comunale di Contabilità;



SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

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

2. di confermare per il 2019 le aliquote già deliberate per il 2018 per l’applicazione del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), come da prospetto allegato al presente atto che ne costituisce 
parte integrante;

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

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC);

5. di inviare la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per via 
telematica, mediante inserimento del testo della stessa 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. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’Assessore Alessandro Modolo che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Maione Silvio e Martiradonna Guido Lorenzo), 
resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 del 6/2/2019 avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L'ANNO 2019”.

Dopodichè, considerata la segnalazione di urgenza presente nella proposta di deliberazione, il 
Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Maione Silvio e Martiradonna Guido Lorenzo), 
resi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,



DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 06/02/2019  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:    

 06/02/2019 Il Responsabile
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI VERNATE
MILANO

_________________

 SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 5 DEL 06/02/2019  

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019;

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 06/02/2019 Il Responsabile del Settore Finanziario
Farina Monica / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



ALIQUOTE TASI 2019 

ALIQUOTA TIPOLOGIA DI IMMOBILE DEDUZIONI 

1 per mille Abitazioni principali classificate in categoria A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7). 
€ 200,00  

APPLICATI ALLA 

RENDITA 

CATASTALE 

1 per mille Per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in 

comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli)  

adibite ad abitazione principale, come definite dall’art. 13 comma 

2 del D.L.201/2011 ad eccezione delle categorie A/1-A/8-A/9, 

dovrà presentare i seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad 

eccezione della propria abitazione principale; 

- il comodato deve essere registrato. 

Il soggetto passivo di imposta che ha concesso in comodato d’uso 

gratuito, avente le caratteristiche di cui sopra, dovrà presentare 

apposita dichiarazione IMU all’ufficio tributi del Comune, entro 

la data di scadenza della seconda rata (saldo). 

RIDUZIONE  

DEL 50%  

DELLA  

BASE IMPONIBILE 

 

1 per mille Fabbricati rurali e strumentali 

1 per mille  Fabbricati “merce”, immobili posseduti da imprenditori edili non venduti o non locati 

2 per mille Fabbricati di categoria “D” 

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l’incremento delle aliquote di base attualmente 

vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere 

inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale. 

 

 

ESENZIONI 

 

1. ABITAZIONE PRINCIPALE  E ASSIMILATI  CON RELATIVE PERTINENZE   
a) Abitazioni principali classificate in categoria  A/2-A/3-A/4-A/5-A/6/A/7 e relative pertinenze (una sola 

per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7); 

b)  All’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che   spostano la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione 

stessa risulti vuota a disposizione dell’anziano o del disabile,  che potrebbe in qualunque momento 

rientrarvi, o dell’eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi; 

c)   All’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

d)  Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari comprese quelle destinate e studenti universitari soci 



assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

e)  All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di 

separazione legale, divorzio, annullamento, scioglimento; 

f) Inquilini che utilizzano l’immobile come abitazione principale.; 

 

2. AREE EDIFICABILI; 

 

3. TERRENI AGRICOLI; 

 

4. ALTRI FABBRICATI (diversi da quelli elencati nell’allegato “A”).   
 

 

 

RIDUZIONE del 50% DELLA BASE IMPONIBILE per: 

 

- COMODATO USO GRATUITO come previsto dalla legge 28/12/2015 n.208 a modifica  dall’art.13 

del decreto-legge 6/12/2011, n.201;   

-  FABBRICATI DI INTERESSE STORICO; 

-  FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 
 

 

 

 


