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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2019 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 __________________________________________________________________________  
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del  mese di Dicembre alle ore 20:10 nella sede 

comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione. 

 

 Nominativo P A  Nominativo P A 

1 RIVA MATTEO P  10 GALIMBERTI GRETA  A 

2 BEACCO EMANUELA  A 11 PIROVANO LETIZIA P  

3 BOTTA MATTEO  A 12 STAGNO LUIGI P  

4 BRUNATI ALICE P  13 TAGLIABUE STEFANO P  

5 CORIGLIANO ADRIANO P  14 TREZZI ETTORE  A 

6 CORTI MARCO  A 15 TRIVINI BELLINI SILVIA P  

7 D'ASARO STEFANIA P  16 VIGANO' DANIELE P  

8 ELLI PIERLUIGI P  17 ZAPPINO VINCENZO P  

9 FERRO' IRINA P    12 5 

  

Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: // 
 
Partecipano gli assessori:  Grosso Elisa, Soloni Roberto, Viganò Stefano. 
 
 

Partecipa il  Segretario Generale  Dott. Filippo Ballatore.  

 

Il Consigliere Pierluigi Elli, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto 

Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 4 dell’o.d.g. 



Si dà atto che alle ore 21.20 sono entrati in aula i consiglieri comunali Beacco, Galimberti 

e Trezzi e alle ore 21.30 è uscito dall’aula il Sindaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presenti n.14  
 

 Il Presidente passa alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 4 dell’o.d.g. avente 
ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – 
Determinazione aliquote per l’anno 2019” e cede la parola all’Assessore al Bilancio, Finanza e 
Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività 
Produttive, Vigilanza e Viabilità, Stefano Viganò per la relativa illustrazione (cfr. la 
registrazione trascritta e depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria). 

 

          Chiusa la discussione; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014) ha istituito, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale - IUC - composta da 
una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 Dato atto che la componente TASI è disciplinata al Capo IV del Regolamento IUC adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 luglio 2014; 

 
Accertato che: 
 

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Legge di Stabilità 2016 – con l’art.1 c.14  modifica il 
comma 639 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, escludendo dall’assoggettamento a 
TASI “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”;  ed il comma 669 della suddetta L. 147/2013,  prevedendo che “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”; 

 
Rilevato che relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento ed i Comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 
 
 Dato atto, altresì, che la TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali, 
individuati annualmente, nella deliberazione di approvazione delle relative aliquote; 
 
 Considerato che per “servizi indivisibili” s’intendono generalmente quelli relativi a 
prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare la specifica 
ricaduta del beneficio apportato sul singolo soggetto; 

 
 Ritenuto dover confermare l’applicazione delle seguenti aliquote TASI: 
 
a) 2,5 per mille (ovvero 0,25%): immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati/occupati; 

 
b) 2,5 per mille (ovvero 0,25%): immobili di categoria D e C3, tenuto conto che il comma 681 

della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013): prevede  «Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg


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 è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare».  
Ritenuto opportuno determinare la quota di competenza dell’inquilino esclusivamente per la 
fattispecie di cui al presente punto b) nella misura del 10%; 

 
c) 0,0 per mille (ovvero 0%):  per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili, diverse da 

quelle definite ai precedenti; 
 

 Rilevato che l’applicazione dell’aliquota del 2,5 PER MILLE (ovvero 0,25%) per gli 
immobili di cat. D e C3, tende a consentire la massima potenzialità di deduzione dal reddito 
d’impresa, in quanto il versamento dell’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito 
d’impresa/professionale, ovvero dall’imponibile IRES/IRPEF, per il 20% (articolo 1, comma 715, 
legge n. 147/2013) la TASI invece è deducibile per il 100% poiché, in assenza di previsioni 
specifiche, trova applicazione la disciplina generale che rende il tributo interamente 
deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all’impresa (articolo 43, comma 1, del TUIR); 

 
 Rilevato che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non supera i limiti 
prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 
dell’art.1 della legge 147/2013; 
  

Tenuto conto che, sulla base della lettera b) numero 2) dell’art. 1 comma 682 della 
Legge 27 dicembre  2013 n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi 
indivisibili e dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere sul bilancio di previsione 2019 di 
prossima approvazione, così come risulta dal seguente prospetto: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2019 

DIVERSI Utenze stabili comunali 323.860,00 

DIVERSI Illuminazione pubblica 456.140,00 

  TOTALE 780.000,00 

  
 Visto il punto 3.7.5 del principio contabile della contabilità finanziaria per il quale “Le 
entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle 
riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto”; 
 
  Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame 
della Commissione Bilancio nella seduta del 4 dicembre 2018; 
 
 Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione in data 3/12/2018, reso ai sensi 
dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010, di cui 
all’allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Rilevato che il Consiglio Comunale è l’organo competente in materia di determinazione 
delle aliquote TASI; 
 
 Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della 
verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui 
all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; 
 

http://www.riscotel.it/cms/it/103-calcolo-tasi-inquilino-chi-paga-e-quanto
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 Visti gli artt. 1 della L. 147/2013  e 13 del D.L. 201/2011, convertito in L.  214/2011 e 
s.m.i.; 
 
 Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
  
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 Effettuata, quindi, la votazione in merito all’argomento in oggetto, in presenza di n. 14  
consiglieri che ha riportato il seguente esito: 
 - voti favorevoli   n. 8 

- voti contrari   n. 6  Beacco (NCD/Fare Giussano) 

      Corigliano, Galimberti (Forza Italia) 
      Stagno (Movimento 5 Stelle) 
      Tagliabue (Lega Nord) 
      Trezzi (Io Rispetto Giussano) 

- consiglieri astenuti   n. //  
 
  In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente tributo sui servizi indivisibili – TASI: 
 
a) 2,5 per mille (ovvero 0,25%): immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati/occupati;  
Al fine dell’applicazione dell’aliquota TASI al 2,5 per gli immobili merce, anziché dell’IMU 
ordinaria sugli altri fabbricati, è necessaria, a pena di decadenza, la presentazione della 
dichiarazione su appositi modelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno 
dell'anno successivo a quello in cui l’immobile è divenuto “immobile merce”; 

 
 
b) 2,5 per mille (ovvero 0,25%): immobili di categoria D e C3, tenuto conto che il comma 681 

della Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013): prevede  «Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 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 è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare».  

Ritenuto opportuno determinare la quota di competenza dell’inquilino esclusivamente per la 
fattispecie di cui al presente punto b) nella misura del 10%. 

 
c) 0,0 per mille (ovvero 0%):  per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili, diverse da 

quelle definite ai precedenti; 
 

2) di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 780.000,00 (euro settecentoottantamila/00) 
per l’anno 2019,  
- soddisfa il fabbisogno finanziario del bilancio di previsione 2019 che il gettito dell’imposta è 
destinato ad alimentare;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
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- è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili sotto elencati, per ognuno dei quali 
sono indicate le spese previste nel bilancio di previsione 2019: 
 

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2019 

DIVERSI Utenze stabili comunali 323.860,00 

DIVERSI Illuminazione pubblica 456.140,00 

  TOTALE 780.000,00 

 
 
3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;  
 
 
 Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di 
n. 14 consiglieri, che ha riportato il seguente esito: 
- voti favorevoli  n. 8 
- voti contrari    n. 5   Corigliano, Galimberti (Forza Italia) 

     Stagno (Movimento 5 Stelle) 
     Tagliabue (Lega Nord) 
     Trezzi (Io Rispetto Giussano) 

- consiglieri astenuti   n. 1   Beacco (NCD/Fare Giussano) 
 
  In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n 67/2000. 
 
Allegati: 

A) Pareri 
B) Parere dei Revisori dei Conti 

  
 



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Pierluigi Elli 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott. Filippo Ballatore 
 

 
 


