
COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Delib. N. ____ Reg. Pubblic.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.
DETERMINAZIONI.

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 20:30,

nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si

è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Bison Barbara P Alzati Fabrizio P
Squizzato Rolando P Ghiringhelli Luca A
Crosta Carla P Bagnolati Vito P
Mancuso Santino A Fedre Paolino A
Moroni Stefano P Bergonzi Paola A
Prevedello Eleonora P

Assessori esterni:

Fare' Marco P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Curaba Avv. Salvatore.

Il Signor Bison Avv. Barbara, 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:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.
DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147,
secondo cui “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), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014 ), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639
a 714, della Legge di Stabilità 2014 ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC).

CHIARITO che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:
la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011,
n. 214;
la componente servizi, articolata a sua volta:
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L.
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come
individuati dal presente regolamento;
nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.
147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”.

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007),
secondo cui  “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”.
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Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 recante “Differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 17.12.2018.

Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, recante “Ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.28 del 02.02.2019.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2014, esecutiva ai sensi
di legge,  avente per oggetto  “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 21/07/2014, esecutiva ai sensi
di legge, recante la disciplina delle aliquote TASI per l’anno 2014.

VISTO l’art.1, commi 669-703 della L. 27/12/2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)”, recante la  disciplina  del
tributo per i servizi indivisibili (TASI).

VISTO il combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con
modificazioni dalla Legge  02/05/2014, n. 68, che  ha modificato la disciplina della TASI.

TENUTO CONTO che:
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra-
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è
dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille-
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino
all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le-
aliquote del tributo 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;
cessazione del limite massimo dell’aliquota TASI al 2,5 per mille (previsto fino al 2015 dal-
comma 671);

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il
comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 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»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. 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
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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»”.

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, comprese le fattispecie
equiparate ai fini IMU, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione
principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.2016, esecutiva ai sensi
di legge,  avente per oggetto  “MODIFICA REGOLAMENTO TASI”, allo scopo di adeguarlo alle
modifiche normative introdotte in materia dalla Legge di stabilità 2016.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 26/04/2016, esecutiva ai sensi
di legge,  con la quale sono state confermate le  aliquote TASI  definite nel 2014.

CHIARITO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI già
confermate   nell’anno 2016  , dando atto che soggetto passivo del tributo di cui trattasi è soltanto il
titolare di diritti reali su gli immobili di cui alla seguente tabella :

TASI 2019
Fattispecie Aliquota

Abitazioni principali e pertinenze 0,00 ‰

Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 1,700 ‰

Fabbricati gruppo D 0,00 ‰

Fabbricati categoria D/10 0,00 ‰

Fabbricati “merce” 0,00 ‰

Altri fabbricati (diversi dalle casistiche precedenti) e aree edificabili 0,00 ‰

RITENUTO altresì di non applicare alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2019

TENUTO CONTO che le previsioni di cui sopra in tema di aliquote rispettano tutti i limiti previsti
dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013,
n.147.
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PRESO ATTO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad
€.2.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,84%, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI  €                          2.000,00 
Costocomplessivostimatodeiserviziindivisibilifinanziati
con il tributo

 108,500,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 1,84%

VISTO l’art. 1, comma  10, lett. e) e comma  14, lett. e) della Legge 208/2015, con il quale –
innovando la disciplina in materia di IMU e di TASI – è stata stabililita “la perentorietà del termine
di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del
federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre il termine attualmente previsto per 21 ottobre per
una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte
dell’Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di
previsione”.

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge.

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi
entrambi dal Responsabile dell’Area  Finanziaria  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.

Il Sindaco, Avv. Barbara Bison , dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di
Deliberazione, costituente l'argomento posto all’ ottavo ed ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Stefano Moroni, il quale espone la proposta deliberativa,
chiarendo che “viene confermata la disciplina TASI vigente nel trascorso esercizio finanziario”.

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri
Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento.

Preso  atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in
votazione  la suestesa proposta di deliberazione.

Con votazione, espressa per alzata di mano,  che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 7;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 7.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
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1. Di stabilire, per l’anno 2019, ai sensi del comma 676 dell’art.1 della legge 27.12.2014 n. 147, le
aliquote della TASI nella misura in appresso indicata per ciascuna seguente tipologia di immobile,
dando atto comunque che vengono confermate le aliquote  in vigore dall’anno 2016:

TASI 2019
Fattispecie Aliquota

Abitazioni principali e pertinenze 0,00 ‰

Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 1,700 ‰

Fabbricati gruppo D 0,00 ‰

Fabbricati categoria D/10 0,00 ‰

Fabbricati “merce” 0,00 ‰

Altri fabbricati (diversi dalle casistiche precedenti) e aree edificabili 0,00 ‰

2. Di non applicare alcuna detrazione d’imposta per l’anno 2019, conformemente a quanto deciso a
far data  dall’anno 2016.

3. 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;
tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;
il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa,
pari al 1,84%;
le scadenze di versamento per l’anno 2019 sono fissate da norme statali (art. 1, comma
688, della L. 147/2013) al 16/06/2019 per la rata di acconto (50% del totale dovuto) ed
al 16/12/2019 per la rata di saldo.

4. Di disporre che copia del presente atto deliberativo, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre venga  inserita  nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare
attuazione  al presente atto deliberativo.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 7;
Consiglieri Astenuti n. 0;
Voti Contrari n. 0;
Voti favorevoli n. 7;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.8 del 25-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.
DETERMINAZIONI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 22-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Canziani  Luigia

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 22-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Canziani  Luigia

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Bison Avv. Barbara Curaba Avv. Salvatore

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______20-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______20-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Curaba Avv. Salvatore

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______          _______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______20-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Curaba Avv. Salvatore
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