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OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2019. 

Approvazione aliquote e detrazioni.  
 

 

 

 
ORIGINALE 

 
Sessione  ordinaria 
Seduta  pubblica 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

L’anno Duemiladiciannove, addì Undici del mese di Marzo alle ore 20.00 in Lentate sul Seveso e nella sala 

consiliare, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente 

riunito il Consiglio Comunale. 

 I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    RADICE LUIGI X    

FEDRIGO ANDREA X    TUNINATO ANDREA X    

BIDOIA ALESSANDRO X    VILLA MARINELLA X    

PANSERA DOMENICO X    BENEGGI SILVANO X    

PALLADINI ALESSANDRO  X   RAMON CRISTINA X    

AMOROSO ATTILIO X    CAPPELLETTI MARCO 

ANTONIO LUIGI 

 X   

MANDATO ANTONIO X    NARDOZZA GIADA X    

SOLLAZZO FEDERICA X    BORIN GIANFRANCO GIORGIO X    

BERETTA GIUSEPPE X        

 

P.  presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 15          Assenti n.  2 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Michele Panariello 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Domenico Pansera, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi 
che l’oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno specificato nell’oggetto. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Roberto 
Corneo, Marco Boffi, Paola Bencini e Andrea Pegoraro. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 



 

 

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Anno 2019 – Approvazione aliquote e detrazioni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Vista la proposta del Sindaco in base alla quale viene adottato il presente provvedimento; 

 

 Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

 Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 

 Richiamato il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la 
facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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; 

 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 

 

 Richiamato l'art. 53 - comma 16 - della Legge 23/12/2000, n. 388 – così come sostituito 

dall’art. 27 - comma 8 - della Legge 28/12/2001 n. 448 – il quale dispone 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. 28/9/1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 

 Richiamato, altresì, l’art. 1 – comma 169 – della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale 

prevede 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.”; 
 

 Considerato che la Legge Finanziaria del 2019 non prevede più il blocco degli aumenti di 

imposte e tasse locali in quanto non è più in vigore il divieto di incrementare aliquote e tariffe 

rispetto a quelle deliberate nel 2015; 

 



Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 
disciplinato altresì il tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2016 e s. m. i.; 

  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/2017 che confermava 

per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni vigenti per il 2017 per le fattispecie sottoindicate, 

ovvero: 

2,5 per mille: immobili merce (esenti IMU ex art 13 comma 9 bis D.L. 201/2011) 

1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale 

0 per mille: tutti gli altri immobili; 

 

 Considerato che l’Amministrazione Comunale intende agevolare i contribuenti proprietari 

dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/1 (opifici-stabilimenti) e D/7 (fabbricati 

costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni), attraverso l’introduzione per questa categoria di immobili 
dell’aliquota TASI del 2 per mille con conseguente riduzione dell’aliquota IMU per la stessa 
percentuale in considerazione del fatto che ad invarianza del carico tributario da imposizione locale 

e del complessivo gettito, vi è una diversa percentuale di deduzione fiscale dei due tributi (100% 

TASI, 40% IMU) riguardo l’imposizione sui redditi; 
 

 Richiamato l’art. 48 comma 1 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componente TASI – : “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della 

TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota 
(90%) del tributo”; 
 

 Il gettito del tributo TASI stimato in € 200.000,00 è destinato a coprire quota parte delle 
spese iscritte a bilancio relative alla manutenzione delle strade e dell’illuminazione pubblica; 
 

 Visto il TUEL 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
recante norme relative alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, nonché alla 

programmazione finanziaria degli Enti Locali; 

 

Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine 

ultimo per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione salvo proroga; 
 

Visto e richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02/02/2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 28 

febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

 

 Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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, 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”; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

 Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità 2019) pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 31/12/2018; 

 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato; 
 

 Accertato che l’intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare, 
che è stata commissionata ad una società esterna ed  è versata agli atti; 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato: 

 

 presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

 favorevoli   n. 11 

 contrari           n.   4 (Mandato, Nardozza, Sollazzo, Borin) 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare per l’anno 2019, sulla base dei motivi esposti in premessa, le seguenti aliquote 

per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le fattispecie sotto indicate: 

 2,5 per mille: immobili merce (esenti IMU ex art 13 comma 9 bis D.L. 201/2011) 

 2 per mille: Immobili cat. D/1 (opifici-stabilimenti) e D/7 (fabbricati costruiti o adattati per le 

speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza 

radicali trasformazioni) 

 1 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale 

 0 per mille: tutti gli altri immobili; 

 

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147 e che il gettito del tributo TASI stimato in € 200.000,00 è 
destinato a coprire quota parte delle spese iscritte a bilancio relative alla manutenzione delle 

strade e dell’illuminazione pubblica; 
 

3) Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle aliquote TASI 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. 
 

 

 

 

 

 Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: 

 

presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

 favorevoli   n. 11 

 contrari           n.   4 (Mandato, Nardozza, Sollazzo, Borin) 



 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.  Nr 15 / 2019 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
              Il Presidente del Consiglio       Il Segretario Comunale 

  Domenico Pansera                            dott. Michele Panariello 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 
X  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267); 

  Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267). 
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ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
c_e530 

 

organo deliberante 

CONSIGLIO 
relatore 

Sindaco 
 

data parere 

28-02-2019 

 

REGOLARITA’ CONTABILE  
PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI  
 
 
 

 

 

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000 

 

REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE 

 

Lentate sul Seveso,  28-02-2019 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 RISORSE FINANZIARIE E PERSONALE 
 Dott. Gabriele Sancassani 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
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REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Lentate sul Seveso, 28-02-2019 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 Dott. Gabriele Sancassani 
 
  
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
OGGETTO  

 
Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2019. Approvazione aliquote e detrazioni.   
 
 

 
 

 Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale certifica che copia del presente atto è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune – www.comune.lentatesulseveso.mb.it - 

sezione Albo Pretorio il giorno 29-03-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì, 29-03-2019 

 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Valeria Torretta 

 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
 

 
 

(Per la pubblicazione) 
 

 
 
 

Atto esecutivo in data 11-03-2019 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è  in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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