
 

 

 
Comune di CANTELLO  
Provincia di VARESE 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37 
 
OGGETTO:  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI) DETERMINAZIONE  SERVIZI 

INDIVISIBILI  E  RELATIVI  COSTI  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2019.         

   
L'anno   duemiladiciotto   addì  diciassette  del mese di dicembre  alle ore   18.50, nella 
sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di unica 
convocazione. 
 
All’appello risultano:  

 
 
AVV. VINCENZI NICOLA GUNNAR 
RIVOLTA CLEMENTINO 
CACCIA SILVANA 
MANFRIN RENATO 
PIAZZA VITTORIO 
MALNATI GENZIANA 
CASARTELLI ALESSANDRO 
MUTTI PIETRO 
URRU FRANCESCA 
SALI GIORGIO 
GUERRIERO FEDERICO 
SOPRANI MARCELLO 
VALENZANO MANUEL 
  

Presenti/Assenti 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 

  
 
Totale presenti:  10 
Totale   assenti:   3 
 
E’ presente al tavolo consiliare l’Assessore esterno Geom. Chiara Catella. 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
L’ Avv. Nicola Gunnar Vincenzi assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
 



 

 

 
Delibera C.C. n. 37 del 17.12.2018 
 
Oggetto: TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI) DETERMINAZIONE SERVIZI 
INDIVISIBILI  E  RELATIVI  COSTI  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019.         

 
 
 
Relaziona l’Assessore Casartelli, seguendo ed illustrando il testo della proposta di deliberazione in 
atti; egli sottolinea che le aliquote sono confermate ed elenca i servizi indivisibili che la tassa 
andrà a finanziare ed in quale misura. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014 basata su due presupposti impositivi: 
 a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
 b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
 
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1) IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
2) TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
3) TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/08/2014, modificata ed integrata con 
proprie deliberazioni n. 14 del 19/05/2015 e n. 20 del 9/05/2017, con cui si provvedeva 
all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;    
 
Visto in particolare l’art. 47 “Servizi indivisibili e relativi costi”, il quale prevede che annualmente 
il Consiglio determina analiticamente i costi alla cui copertura la TASI è diretta ed indica altresì la 
percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurati dalla TASI; 
 
Visto l’art. 1 comma 14 della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, che ha modificato l’art. 1 
della legge 2013/147, prevedendo l’eliminazione dell’applicazione della Tasi per l’abitazione 
principale ad eccezione delle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.  
 
 



 

 

Tenuto conto 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, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento per un importo complessivo di € 
328.905 (esclusi i costi coperti da altre entrate, quali FPV, oneri di urbanizzazione, proventi da 
sanzioni amministrative norme codice stradale, ristorni frontalieri) coperti dalla TASI per un 
importo previsto di euro 180.000,00 pari al 54,73%, come di seguito: 
 

Missione 03 progr. 1 Ordine pubblico e sicurezza  79.765 
Missione 09 progr. 2  Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente  
13.500 

Missione 10 progr. 5 
Viabilità e infrastrutture stradali 

235.640 

  TOTALE SERVIZI  328.905 
 TASI  PREVISTA  180.000,00  
  PERCENTUALE DI COPERTURA  54,73 

 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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”; 
 
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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visti lo Statuto dell’ente e il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Interviene il Consigliere Sali, il quale ribadisce la posizione più volte espressa, secondo cui si 
tratta di una tassa ingiusta, in quanto tutti i cittadini beneficiano dei servizi indivisibili, mentre la 
tassa è pagata soltanto da alcuni;  
 



 

 

Il Consigliere Soprani preannuncia l’astensione del gruppo “Insieme per Cantello”, mentre il 
Consigliere Mutti anticipa il voto favorevole del gruppo “Cantello Cambia”; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e Tributi, in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 8 e contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri 
presenti di cui votanti n. 8 e astenuti n. 2 (Soprani, Sali);  

 
DELIBERA 

 
 

1) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2018: 

 
ALIQUOTA  1,8 PER MILLE da applicare a tutti i fabbricati, come definiti ai fini IMU. 

 
ALIQUOTA 0,00 (ZERO), ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147 per le aree 
edificabili. 
 
ALIQUOTA 1,00 PER MILLE per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011. 

 
 

2) Di confermare che l’occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, 
ai sensi dell’art.  41 del regolamento IUC. 

 
3) Di dare atto che l’art. 1 comma 14 della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, ha modificato 

l’art. 1 della legge 2013/147, prevedendo l’eliminazione dell’applicazione della Tasi per 
l’abitazione principale ad eccezione delle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 

 
4) Di dare atto 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, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, per un importo 
complessivo di euro 328.905 (esclusi i costi coperti da altre entrate, quali FPV, oneri di 
urbanizzazione, proventi da sanzioni amministrative norme codice stradale, ristorni frontalieri) 
coperti dalla TASI per un importo previsto di euro 180.000,00 pari al 54,73%, come di seguito: 

 
Missione 03 progr. 1 Ordine pubblico e sicurezza  79.765 
Missione 09 progr. 2  Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all'ambiente  
13.500 

Missione 10 progr. 5 
Viabilità e infrastrutture stradali 

235.640 

  TOTALE SERVIZI  328.905 
 TASI  PREVISTA  180.000,00  
  PERCENTUALE DI COPERTURA  54,73 

 
5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC; 



 

 

 
7) Di inviare la presente deliberazione 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; 

 
8) Di dare atto che si provvederà a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 

 
 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, tutti votanti; 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti. 

 
 

 



 

 

 
Delibera di C.C. 37 del 17.12.2018 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto:  
 
     IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Avv. Nicola Gunnar Vincenzi          Dott.ssa Maria Angela Danzì 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Responsabile dell’area affari generali certifica  che  la presente deliberazione viene  
pubblicata  all'Albo pretorio di questo Comune dal giorno  _____________________                       
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 
Lì __________________  
                                                                                                  Responsabile affari generali 
                     Morena Piccolo 
 
  
__________________________________________________________________________  
 
  
   
 

     
 

  
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  il  ______________________ 
 
[  ] perchè immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000); 
 
[ ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000); 
 
 
 Lì, ______________________            
 

RESPONSABILE AFFARI GENERALI 
Morena PICCOLO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 17.1 2.2018 
 

 

 

OGGETTO:  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI) DETERMINAZIONE SERVIZI 
INDIVISIBILI  E  RELATIVI  COSTI  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2019.         

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-CONTABILE 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00) 

  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area  ALESI MARIA 

 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 
 
in ordine alla regolarità tecnico-contabile. 
 
 
Cantello, 30 novembre 2018          

 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 
      AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

                (ALESI MARIA) 


