
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO  COMUNALE

N° 3   DEL 01-02-2019
___________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)  ANNO 2019.

___________________________________________________________________________________________________________

 L’anno  duemiladiciannove  il giorno  uno del mese di febbraio  alle ore 20:30  nella solita sala delle adunanze
consiliari di Villa Borgia, alla seduta ordinaria di prima  convocazione, partecipata ai signori  consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

PRESENTI / ASSENTI

Maria Elena Riva Presente
Pasquale De Sena Presente
Mario Ravasi Presente
Marcello Ripamonti Presente
Luisa Barbara Mazzuconi Presente
Greta Redaelli Presente
Angelo Posca Presente
Ivana Rosa Mongelli Presente
Alessio Penati Presente
Valeriano Michele Riva Presente
Mario Sacchi Presente
Lisa Mandelli Presente
Vanessa Amati Assente
Daniele Ripamonti Presente
Stefano Vimercati Presente
Felice Carozzi Assente
Virgilio Ernesto Alberti Assente
TOTALI Presenti   14 Assenti    3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza  Maria Elena Riva, Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
La seduta è Pubblica.
Hanno giustificato la loro assenza tramite comunicazione pervenuta per e-mail,
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I Consiglieri presenti in aula sono pertanto n°   14.

Sindaco legge il terzo punto all’o.d.g. “Approvazione aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Anno
2019.

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio Marcello Ripamonti che relazione in merito al punto all’odg.

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Daniele Ripamonti del gruppo consiliare LEGA NORD PER
L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA.

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai Capigruppo Ripamonti Daniele del Gruppo consiliare "LEGA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA", dal capogruppo Mario Sacchi del gruppo consiliare "PER USMATE
VELATE MARILENA SINDACO" e dal capogruppo Valeriano Riva del gruppo consiliare “PER VIVERE USMATE
VELATE”.

Udito l’ampio dibattito e i successivi interventi, come da trascrizione integrale da supporto audio informatico,
depositato agli atti perché ne formi parte integrante e documentale;

Gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che costituisce documento ex
art. 22 lett. D) della legge 241/90 e depositata agli atti del Comune così come previsto dall’art. 24 (Registrazione
delle sedute) del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” approvato con deliberazione di C.C.
n° 47 del 29/09/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della
tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 669, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall’art. 1, c. 14, della
legge n. 208 del 28 dicembre 2015,  che disciplina il presupposto impositivo della Tasi ed esclude a partire dal 1°
gennaio 2016 l’abitazione principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,
c.2, del d.l. 201/2011, e i terreni agricoli;

Visto l’art. 1, c.678, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall’art. 1, c. 14, della legge n.
208 del 28 dicembre 2015, secondo cui per i fabbricati costruiti destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino
all’azzeramento;
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Vista la delibera di consiglio comunale n. 20 del 7/07/2015 con cui furono fissate le aliquote per il 2015;

Ritenuto di dover determinare per il 2019 le aliquote della Tasi per le fattispecie non escluse dalla normativa
vigente  nella stessa misura stabilita per l’anno 2015 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
7.07.2015 come di seguito riportato:

Tipologia imponibile Aliquota
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati

0,25%

Altri immobili zero

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura parziale (2,25%) delle spese
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2019, per i seguenti importi:

A Illuminazione pubblica (Missione 10 – quota del programma 5) 256.000,00
B Manutenzione verde pubblico (Missione 9 – quota programma 2) 129.000,00
C Manutenzione ordinaria strade (Missione 10 – quota programma 5) 60.000,00
TOTALE 445.000,00

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, approvato con
delibera del C.C. n. 25 del 31.07.2014 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

Visto il d.m. 7/12/2018 che ha prorogato dal 31/12/2018 al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;

Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario -Tributi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme di legge dai 14 Consiglieri presenti in aula sulla proposta di
deliberazione;

DELIBERA

1. di determinare per il 2019 le aliquote della Tasi per le fattispecie non escluse dalla normativa vigente  nella
stessa misura stabilita per l’anno 2015, 2016, 2017 e 2018 come di seguito riportato:

Tipologia imponibile Aliquota
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

0,25%

Altri immobili. zero
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2. Di dare atto che dall’applicazione delle aliquote sopra indicate si stima un gettito pari a € 10.000,00 che
consentirà la copertura parziale (2,25% circa) delle spese inerenti i seguenti servizi indivisibili:

A Illuminazione pubblica (Missione 10 – quota del programma 5) 256.000,00
B Manutenzione verde pubblico (Missione 9 – quota programma 2) 129.000,00
C Manutenzione ordinaria strade (Missione 10 – quota programma 5) 60.000,00
TOTALE 445.000,00
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Atto del Consiglio Comunale   n. 3

Seduta del 01-02-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2019.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1 del TUEL 267/2000

- per la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino

. per la regolarità finanziaria: parere Favorevole
IL Responsabile
Servizio Finanziario
F.to Pavano Tonino
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Maria Elena Riva             F.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola

                        

******************************************************************************************************************************************

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
                             (Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola)

*****************************************************************************************************************************************

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del sito istituzionale www.comune.usmatevelate.mb.it  per 15

giorni consecutivi a partire dal 08-02-2019,  come prescritto dall’art. 124, comma 1  del tuel 267/2000.

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo 267/00).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Cristina Mastrocola
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