
Comune di BRUNATE
Provincia di Como

Via alla Chiesa n. 2 – 22034 Brunate (CO) – tel. 031 220301 – fax 031 221357 – P.IVA 00707370136 – C.F.  80010180133
http://www.comune.brunate.co.it – e-mail: info@comune.brunate.co.it – PEC: comune.brunate@pec.provincia.como.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Registro Deliberazioni del 20/12/2018

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE SERVIZI TASI 2019 

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:45, 
nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nome Funzione P/A
BODINI DAVIDE SINDACO P
CASARICO SARA VICE SINDACO P
CURI MARCO CONSIGLIERE P
BEDENDO VIOLETTA CONSIGLIERE P
DI PAOLA ENZA CONSIGLIERE P
PEDUZZI DANIELE CONSIGLIERE P
ROSSINI DAVIDE CONSIGLIERE P
VENEGONI MARINA CONSIGLIERE A
GUARISCO FRANCESCO CONSIGLIERE A
GUAZZETTI GIANNI CONSIGLIERE P
PEDRAGLIO MARCO CONSIGLIERE P

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Livia Cioffi.

Il Signor Rag. Davide Bodini, Il 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.



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI TASI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
– con deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 30.04.2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;
– in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) hanno istituito il tributo;
– la lettera b) del comma 14 dell’art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 

2016) ha modificato il comma 669 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 
introducendo l’esenzione dalla TASI per i terreni agricoli e per l’abitazione principale;

Dato atto che la Tasi è destinata alla copertura dei Servizi Indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio dell’Ente;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei Servizi che 
si intende finanziare che alla determinazione della tariffa per l’anno 2019;

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 
147/2013 e dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e 
s.m.i.;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06/04/2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it;

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  lo Statuto Comunale;

Visto  il D.Lgs 267/200;

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione Contabile;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 8, astenuti 1 (Consigliere Pedraglio Marco) essendo 9 i presenti e votanti, 
espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA



Art. 1) Di individuare, come Servizi Indivisibili a cui si intende assicurare parte della 
copertura del costo mediante l’introito della Tasi, prevista pari a € 65.000,00, quelli 
indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio: Indicazione analitica costo 
previsto nel bilancio 2019

Illuminazione Pubblica € 45.000,00
Sicurezza e Polizia Locale € 42.403,75
Servizi Socio-Assistenziali € 167.648,39
Anagrafe/StatoCivile € 33.691,69
Servizi Cimiteriali € 6.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI INDIVISIBILI € 294.743,83

Art. 2) Di confermare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di 
legge, per l’anno 2019 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle 
seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquota
Abitazione principale (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative perti-
nenze (una per ciascuna delle categorie C/2 e C/6) ESENTE

Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative perti-
nenze (una per ciascuna delle categorie C/2 e C/6) 0,10 %

Edifici industriali e commerciali (cat. D) e Negozi (cat C/1) 0,10 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, 
del Decreto Legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella Legge 
26/2/1994 n. 133

0,10 %

Aliquota ordinaria (per i restanti immobili) 0,06 %

Art. 3) Di fissare per l’anno 2019 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al 
versamento IMU, precisamente entro il 18 giugno ed il 17 dicembre;

Art. 4) Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico 
dell’affittuario la percentuale del 20% del tributo;

Art. 5) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione 
del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;

 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario 
Comunale

Il Sindaco

Dott.ssa Livia Cioffi Rag. Davide Bodini
firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


