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COMUNE DI BELLUSCO 
 

Provincia di Monza e della Brianza (MB) 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 19 12/03/2019 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. 

 
Il giorno dodici, del mese Marzo, dell’anno 2019 alle ore 21:00, presso questa sede comunale, convocati in 
seduta ordinaria ed in Prima convocazione con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, 
notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.  
Assume la presidenza Alessandro Parolini.  
Assiste la seduta Pepe Dott.ssa Lucia. 
 
Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

PAROLINI ALESSANDRO X BENVENUTI MARIA X 

INVERNIZZI ROBERTO X DORIGONI CLAUDIA X 

COLOMBO MAURO X BIELLA FERNANDO  

RONCHI ANNA X BIFFI MARCO  

GOGLIO LORENZA LARA X VENTURA SILVIA  

MISANI DANIELE X DOSSI MAURIZIO X 

STUCCHI FRANCESCO MARIO X   

 
Totale Presenti: 10       Totale Assenti: 3 

 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. 

 
Essendo la discussione unica svoltasi al punto precedente, dopo ulteriore breve dibattito  
 
Indi  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE:  
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639 l'istituzione a decorrere dal 1^ 
gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali;  
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
  
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 75% dell’imposta a favore degli immobili locati a canone concordato;  
 
RILEVATO CHE:  
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9;  
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.lgs. n. 504/1992, e 
dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 
  
DATO ATTO CHE:  
- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, 
possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, aumentare o diminuire 
le aliquote TASI previste per legge, e in particolare:  
- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, 
l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;  
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione delle 
aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge 
statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
  
ATTESO CHE:  
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, ed in particolare, in base a quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 
della L. n. 147/2013, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta;  
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VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2014 e successive modificazioni;  
 
VISTE le disposizioni contenute nella Legge 23/05/2014, n. 80, di conversione del D.L. 28/03/2014, n. 47, 
che ha introdotto con effetto dall’anno 2015:  
- l’assimilazione all’abitazione principale di una sola abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel 
territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato e pertanto esente ai fini 
IMU;  
- la riduzione, sulla suddetta unità immobiliare, nella misura di due terzi della Tassa sui Servizi indivisibili 
(TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI); 
  
RITENUTO inoltre, in ordine all’applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali A/1-A/8–A/9, di stabilire:  
- € 100,00 in presenza di figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
DATO atto che, in base a quanto previsto dal comma 7 art. 26 del vigente Regolamento TASI, il Consiglio 
Comunale delibera l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI in € 470.000,00;  
 
VALUTATO che le aliquote e le detrazioni confermate per l’anno 2019 consentiranno la copertura delle 
spese inerenti i servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2019 per i seguenti importi: 
 

SERVIZIO 
 

COSTO 
 

Illuminazione pubblica €  193.000,00 

Funzioni Settore Sociale  €  277.000,00 

 
VISTI:  
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione;  
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 
1º 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” 
  
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 per gli 
enti locali è stato differito al 31.03.2019; 
  
CONSIDERATO che 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 come modificato dall’art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 
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del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
  
VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 
nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre 
(termine perentorio); 
  
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n. 4033 del 
28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione telematica delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
alla legge 147/2013; 
  
VISTI i pareri previsti dall’art.49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 che si allegano come parte integrante alla 
presente deliberazione;  
 
Con voti n. 9 favorevoli, n.1 contrari (Dossi Maurizio), n.0 astenuti, resi da n. 10 Consiglieri comunali 
presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019: 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazioni principali (nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9) e relative pertinenze  

2 per mille  
 

Altri immobili compresi i fabbricati “merce”  2 per mille  
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011  

1 per mille  

 
2. di determinare per l’anno 2019 le percentuali del tributo dovuto nel caso in cui l'unità immobiliare 
soggetta a tassazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale dell’immobile, nelle 
seguenti misure:  
- 30% del tributo a carico dell’occupante dell’unità immobiliare  
- 70% del tributo a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  
 
3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della Legge 
14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, è rispettato;  
 
4. di stabilire, in attuazione dell’articolo 27 del Regolamento per l’applicazione della TASI, le seguenti 
detrazioni per abitazione principale:  
 a. € 100,00 in presenza di figlio disabile dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
5. di approvare, con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei servizi 
indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 
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7. di stabilire che per l’anno 2019 ai sensi delle disposizioni regolamentari la riscossione della TASI dovrà 
essere effettuata secondo le disposizioni di cui all’art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n.241 (modello F24) in 
numero di due (2) rate scadenti il 17 giugno 2018 e il 16 dicembre 2019;  
 
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 
deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, 
comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 
legge n. 147/2013;  
 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti n. 9 favorevoli, n.1 contrari (Dossi Maurizio), n.0 astenuti, resi da n. 10 Consiglieri comunali 
presenti e votanti;  

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
___________ 
 
 
Allegati:  1.Pareri 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato esprime il proprio   parere favorevole di regolarità tecnica. 

  

 

  IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

  F.to Giovanna Biella  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il 
Responsabile sotto indicato esprime il proprio   parere favorevole di regolarità contabile. 
 
   
 
 IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.to Giovanna Biella 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Alessandro Parolini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Addi, 26/03/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Pepe dott.ssa Lucia 

   

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bellusco, 26/03/2019       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pepe Dott.ssa Lucia 

 
 


