
 

 

 
COMUNE DI CISLAGO PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.3 DEL 22 febbraio 2019 

 

OGGETTO: 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2019.       

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di febbraio, convocato dal Sindaco per le ore 

21:00,  nella sala delle adunanze consiliari con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale,  in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Il Signor CARTABIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO . 

 

All’esame dell’argomento in oggetto, sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARTABIA GIAN LUIGI - Sindaco  Sì 

2. LISTA LUCIANO - Consigliere Sì 

3. BROLI CHIARA Consigliere Vice Sindaco Sì 

4. TURCONI ELISABETTA - Consigliere Sì 

5. DOSSO LUCA Consigliere Assessore Sì 

6. ROSSI ERCOLE - Consigliere Sì 

7. CAMPANELLA MARZIA Consigliere Assessore Sì 

8. FAGIOLI CRISTIANO - Consigliere  Sì 

9. MELIS VALENTINA - Consigliere  Sì 

10. PACCHIONI DEBORA - Consigliere  Sì 

11. CODIGNONI ROMINA - Consigliere  Sì 

12. FRANCO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

13. PAGANI GIORGIO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

 

Risulta presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Paticella Fabio. 



 

 

 

COMUNE DI CISLAGO – PROVINCIA DI VARESE 

 
 

Proposta Servizio Tributi - Consiglio Comunale n. 95/2019 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.           

            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

-l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo dell’imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

-l’art. 1 commi 669 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 

modificazioni e integrazioni disciplinanti l’applicazione della TASI; 

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni contenute nell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147: 

- 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 dell 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 (6,00 

per mille per le abitazioni principali); 

- Comma 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; 

-  

RICHIAMATA altresì, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 laddove ha previsto dal 1° 

gennaio 2016 le seguenti disposizioni: 

- Esclusione dall’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune, escludendo dall’imposta 

anche l’utilizzatore; 

- La base imponibile viene ridotta del 50 per cento per le unità  immobiliari, fatta  

eccezione  per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo  grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 



possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità  abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione 

delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest'ultimo in presenza di figli minori; 

 

CONSIDERATO CHE: 

-il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), 

punto 2), dell’art. 1 della già citata Legge n. 147/2013; 

-il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC stabilisce che, nel caso in cui 

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

immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10%. La restante quota pari al 90% 

del tributo è dovuta dal possessore; 

-l’art. 1, comma 14, lett. b), della Legge n.  208/2015, ha stabilito quale presupposto 

impositivo della TASI il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni e dell’abitazione principale, come definiti 

ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 

201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

-nel concetto di esclusione dall’imposta s’intendono ricomprese anche le pertinenze 

dell’abitazione principale nella misura di un’unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7; 

 

RILEVATO che la TASI concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal 

Comune di Cislago, elencati a titolo indicativo e non esaustivo dal vigente Regolamento per 

la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), dettagliati come segue: 

 

SERVIZIO       COSTO PREVISTO 2019 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale.   € 142.135,60 

Servizio d’illuminazione pubblica     € 213.500,00 

Servizio di sicurezza pubblica     € 170.450,00 

TOTALE        € 526.085,60 

 

RITENUTO DI confermare l’applicazione della detrazione TASI pari a euro 100,00 per le 

abitazioni principali di categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze nel cui nucleo familiare, 

risultante anagraficamente, risiede un soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con 

indennità di accompagnamento, a condizione che, il soggetto riconosciuto invalido, sia il 

soggetto passivo TASI, oppure figlio, genitore o coniuge dello stesso.  La detrazione spetta 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta. 

 

PRESO ATTO che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 calcolato sulla 

base delle somme trasferite dallo Stato ammonta a € 460.000,00 (al netto dell’esenzione dalla 

TASI sull’abitazione principale e delle altre agevolazioni) con una copertura prevista dei costi 

per i servizi indivisibili finanziati pari a circa l’87,44%, così determinata: 

 
Gettito complessivo stimato TASI  460.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  526.085,60 

Differenza   66.085,60 



Percentuale di finanziamento dei costi  87,44 % circa 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 23 febbraio 2018 con la quale 

sono state approvate le aliquote e la detrazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per 

l’anno 2018; 

 

VISTA la legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);  

 

VERIFICATE le complessive esigenze di bilancio finalizzate ad assicurare il pareggio delle 

entrate con le spese ai sensi dell’art.162 e seguenti del D.lgs. n.267/2000 e ritenuto di 

confermare per l’anno 2019 le aliquote vigenti l’anno precedente;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 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”; 

- il Decreto Ministeriale del 25.1.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2.2.2019 Serie 

Generale n. 28, con il quale il Ministro dell’Interno ha differito al 31 marzo 2019 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2019 -2021;  

 

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed ogni altra disposizione normativa in materia; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi nonché il 

parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi 

dell’art.49 del D.lgs.18.8.2000, n.267; 

  

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti, espressi nei modi e nella forma prevista dalla Legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI APPROVARE il seguente elenco di servizi indivisibili, al netto di eventuali entrate 

specifiche, a carico del Comune di Cislago iscritto nel bilancio di previsione 2019:  

 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale.   € 142.135,60 

Servizio d’illuminazione pubblica     € 213.500,00 

Servizio di sicurezza pubblica     € 170.450,00 

TOTALE        € 526.085,60 

 

3) DI APPROVARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi (TASI) 

confermando la disciplina vigente nell’anno precedente come di seguito riportate: 

 



 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
 

Aliquota ordinaria (aree fabbricabili e altri fabbricati) 

 

2,35 per mille 

 

Abitazione principale di categoria A/01, A08, A/09 e 

relative pertinenze (C2, C6, C7) 

 

2,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale per l’esercizio 

dell’impresa agricola ed “immobili merce” 

1,00 per mille 

 

 

 

 

4) DI CONFERMARE la seguente detrazione d’imposta anche per l’anno 2019: 

-Detrazione euro 100,00 per le abitazioni principali di categoria A/1-A/8-A/9 e relative 

pertinenze nel cui nucleo familiare, risultante anagraficamente, risiede un soggetto con 

invalidità riconosciuta al 100% e con diritto di indennità di accompagnamento, a condizione 

che, il soggetto riconosciuto invalido, sia il soggetto passivo TASI, oppure figlio, genitore o 

coniuge dello stesso. La detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 

 

5)  DI DARE ATTO che le aliquote e la detrazione decorrono dall’1 gennaio 2019; 

 

6)  DI DARE ATTO che il tributo di cui trattasi concorre alla copertura del costo per i servizi 

indivisibili sopra elencati nella misura pari a circa l’87,44%;  

 

7) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante 

inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione 

costituisce a tutti gli effetti adempimento obbligatorio di cui al combinato disposto dell’art. 

52, comma 2, del D.lgs. 15.12.1997, n.446, dell’art. 13-bis e 15 del D.L. 6.12.2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214; 

 

8) DI RIMANDARE, per tutti gli altri aspetti relativi alla disciplina dell’imposta, al vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina della IUC nonché alle disposizioni normative in 

materia; 

 

9) DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile 

del Servizio Tributi nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

 10) Formano parte integrante del presente atto: 

- n.2 pareri di cui al punto precedente; 

 (allegati n.2) 

 

 

Con votazione separata  

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del 

D.Lgs. n.267 del 18.08.00. 

 

  

 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 22/02/2019 
 

 

La discussione del presente punto è stata effettuata congiuntamente al punto precedente ed è 

interamente riportata in quest’ultimo verbale (delibera N.2 della presente seduta). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente 

riportata;  

 

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi nonché il 

parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs.18.8.2000, n.267; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni; 

 

CON voti favorevoli n. 8 - astenuti n.2 (Gruppo Un’Idea per Cislago) - contrari n.3 (Gruppo 

ViviCislago), espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;  

 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019.“  

come sopra trascritta.  

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8 - astenuti n.2 (Gruppo Un’Idea per Cislago) - contrari n.3 (Gruppo 

ViviCislago), espressi per alzata di mano da n.13 Consiglieri presenti di cui n. 11 votanti, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del DLgs. 267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

CARTABIA GIAN LUIGI 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

QUAGLIOTTI dr. ANGELO 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 3 DEL 22/02/2019 

  
 

 

 


