
   

COMUNE DI LAMBRUGO 

Provincia di Como 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  26-02-2019  

N. 5 del Registro dei Verbali 

 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TRIBUTI 

SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  

ANNO 2019 - CONFERMA  

 

 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del mese di febbraio, alle ore 21:00 in Lambrugo nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali,  avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

COSTANZO GIUSEPPE P ABINTI ALESSIO P 

MARINI ELISA P RUGGIERO GIOVANNI P 

CATTANEO GIANLUCA P DOSSENA VASCO MARIA P 

MAINETTI MATTIA P SCALZOTTO GIANLUCA P 

PIROVANO BARBARA P MAPPELLI MAURIZIO P 

CADIOLI MARCO CARLO P   
 

assume la presidenza il .COSTANZO geom. GIUSEPPE – Sindaco  e partecipa il Segretario 
Comunale Vicari dr. Leonardo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica 
segnata all’ordine del giorno.  
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OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TRIBUTI 

SERVIZI INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  

ANNO 2019 - CONFERMA  

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- vista la proposta di deliberazione allegata; 

 
- uditi i seguenti interventi: 

 
Il Sindaco invita l’Assessore competente ad esporre l’argomento posto all’ordine 
del giorno. 
 
Prende la parola l’assessore Cadioli Marco il quale da lettura di una propria 
relazione allegata al presente atto. 
 
Interviene il consigliere di minoranza Sig. Scalzotto il quale sottolinea che le 
aliquote sono alte nonostante la conferma delle stesse. Prosegue precisando 
che tale aspetto è da sempre stato evidenziato dal gruppo di minoranza e nel 
contempo precisa che per poter ridurre la pressione fiscale il proprio gruppo 
avrebbe ridotto alcune voci di spesa. 
 
L’Assessore Cadioli riprende la parola sottolineando tutti gli aspetti positivi della 
proposta di deliberazione ed effettuando altresì un’analisi dei costi contabili 
dando atto che non aumentare le aliquote è già un successo. 
 

- VISTO il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- con voti favorevoli 8, astenuti zero e contrari 3 (Mappelli M., Dossena V., 
Scalzotto G.); 

 
D E L I B E R A  

 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo 

sopraindicato; 
 
- di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 
- giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 06.07.2010 

n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine 
di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 

centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 

 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con voti favorevoli 8, astenuti zero e contrari 3 (Mappelli M., Dossena V., Scalzotto G.); 
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D I C H I A R A 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000, in quanto delibera propedeutica ed allegata alla delibera di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2019/2021. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 – CONFERMA. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 

componente riferita ai servizi); 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come 

modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili , escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) , 

a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;  

RICORDATO che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello 

Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota; 

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 del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e 

successive modifiche e integrazioni); 

VISTO in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“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 defini ti ai sensi 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9”; 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla 

TASI, testualmente dispongono: 

«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. 

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 del l'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. Per gli stessi anno 2014 e 2015, 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 unità 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 o inferiori 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 può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 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 sudde tta aliquota, 

in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»; 

VISTI 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’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, 

previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 

0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

• l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, comma 28, 

della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del 

periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”; 

• l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l’art. 1, comma 28, 

della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del 

periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 25.07.2014 e modificato con 

deliberazione consiliare n. 16 del 08.07.2015; 
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RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 della parte terza del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico 

tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a carico del possessore; 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 3 della parte terza del vigente regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito “sono determinati in modo analitico con deliberazione del Consiglio 

Comunale che determina l’aliquota del tributo” 

RITENUTO opportuno di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

− 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 e l'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 e 

l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi e di riferimento: 

Servizi  Costi 

Missione 11 – Programma 1 – Protezione Civile 4.000,00 € 

Missione 10 – Programma 5 – trasporti e diritto alla mobilità – 

viabilità e infrastrutture stradali, sgombero neve, miglioramento 

sicurezza stradale, escluse spese finanziate con il codice della strada 

15.976,00 €  

Missione 10 – Programma 5 – trasporti e diritto alla mobilità – 

viabilità e infrastrutture stradali, Servizio illuminazione pubblica 

68.000,00 € 

Missione 4 - Programma 2 Altri ordini di istruzione – spese per 

mantenimento scuola primaria. 

18.400,00 € 

Missione 1 programma 5 – Manutenzione patrimonio comunale – 

Gestione beni demaniali e patrimoniali  

70.000,00 € 

Missione 12 – programma 9 Manutenzione cimitero – Servizio 

necroscopico cimiteriale 

    18.055,01 € 

Missione 1 – programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – 

Anagrafe e Stato Civile 

71.900,00 € 

Missione 3 – programma 1 Polizia locale (escluse spese finanziate con 

il codice della strada) 

34.400,00 € 

Missione 5 – Programma 2 Spese per funzionamento biblioteca civica 10.800,00 €  

Totale costi servizi indivisibili 311.531,01 € 

Totale previsione entrate TASI 

Versato da cittadini per fattispecie non esenti 

Trasferiti dall’Erario a fronte delle agevolazioni introdotte 

 

90.000,00 € 

208.709,52 € 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
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ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 25.07.2014 con la quale l’Ente ha provveduto a fissare per 

l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’imposta; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 08.07.2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2017 con la quale sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2018 con la quale sono state confermate le aliquote e le 

detrazioni TASI per l’anno 2018; 

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 1° 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.»; 

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale 

“… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 

febbraio 2019 …”; 

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 …”; 

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 

state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di TASI per l’anno 2019 ammonta ad € 90.000,00 al netto della quota 

per ristoro minori introiti IMU e TASI (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016,) che si stima in € 208.709,52 per 

rimborso tasi abitazione principale, e che sarà versata dal Mef insieme al fondo di solidarietà comunale; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 25.07.2014 e modificato con 

deliberazione consiliare n. 16 del 08.07.2015; 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrato nel Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2019/2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2019; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2019; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

VISTA la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) 

VISTA la legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) 

VISTA la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) 

VISTA la legge 30.12.2018 n. 145 (legge di stabilità 2019); 

VISTO lo Statuto comunale 

 

con voti 

 

D E L I B E R A 

 

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

2. di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2019: 

a) ALIQUOTA TASI ordinaria nella misura di  0.25 punti percentuali per: 

− fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati; 

 

b) ALIQUOTA TASI ordinaria nella misura di 0.1 punti percentuali per: 

− fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011; 

− tutti i fabbricati e aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU; 

− unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie 

catastali A1 - A8 - A9 nonché per le relative pertinenze; 
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c) DETRAZIONI: Sull’unità immobiliare di cui al D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 80 

del 23.05.2014, art. 9 – bis, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura 

ridotta di due terzi;  

 

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte: 

− 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 e l'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 e l'altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi e di riferimento: 

Servizi  Costi 

Missione 11 – Programma 1 – Protezione Civile 4.000,00 € 

Missione 10 – Programma 5 – trasporti e diritto alla mobilità – 

viabilità e infrastrutture stradali, sgombero neve, miglioramento 

sicurezza stradale, escluse spese finanziate con il codice della strada 

15.976,00 €  

Missione 10 – Programma 5 – trasporti e diritto alla mobilità – 

viabilità e infrastrutture stradali, Servizio illuminazione pubblica 

68.000,00 € 

Missione 4 - Programma 2 Altri ordini di istruzione – spese per 

mantenimento scuola primaria. 

18.400,00 € 

Missione 1 programma 5 – Manutenzione patrimonio comunale – 

Gestione beni demaniali e patrimoniali  

70.000,00 € 

Missione 12 – programma 9 Manutenzione cimitero – Servizio 

necroscopico cimiteriale 

    18.055,01 € 

Missione 1 – programma 7 Elezioni e consultazioni popolari – 

Anagrafe e Stato Civile 

71.900,00 € 

Missione 3 – programma 1 Polizia locale (escluse spese finanziate con 

il codice della strada) 

34.400,00 € 

Missione 5 – Programma 2 Spese per funzionamento biblioteca civica 10.800,00 €  

Totale costi servizi indivisibili 311.531,01 € 

Totale previsione entrate TASI 

Versato da cittadini per fattispecie non esenti 

Trasferiti dall’Erario a fronte delle agevolazioni introdotte 

 

90.000,00 € 

208.709,52 € 

 

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

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2014 e modificato 

con deliberazione n. 16 del 08.07.2015; 

6. copia della presente deliberazione sarà inviata 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 
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio 

di previsione; 

7. copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 

inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000, in quanto delibera propedeutica ed allegata alla delibera di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2019/2021. 
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI 

INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2019 - 

CONFERMA 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' tecnica della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Rossi dott. Pietro  

 
 

 
PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° D.LGS. 267/2000. 

 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI 

INDIVISIBILI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2019 - 

CONFERMA 

 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 

ESPRIME  
 
sotto il profilo della Regolarita' contabile della suindicata deliberazione, 
 
PARERE FAVOREVOLE 
                 
 

 

 
 Il Responsabile del Servizio   
  F.to Rossi dott. Pietro  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  COSTANZO geom. GIUSEPPE 

 
_____________________________ 

 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Vicari dr. Leonardo 

 
                                                              __________________________________ 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
 

 
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,  
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009 n. 69), in data 07-03-2019 al n 95 Reg. pubblicazioni ed è stata compresa 
nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna (art. 125 
del D.Lgs. 267/2000). 
 
F.to IL MESSO COMUNALE 
 
  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
 
_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
   
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi e  trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva il 17-03-2019 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Vicari dr. Leonardo 
           
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Vicari dr. Leonardo 

 


