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COMUNE DI CARNAGO 
 

 

 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
OGGETTO: 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventuno  del mese di marzo  alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. ANDREOLI ANDREONI MAURIZIO - Sindaco Sì 
2. CASTIGLIONI ELENA - Vice Sindaco Sì 
3. GUIDOLIN ALVARO - Consigliere Sì 
4. COSTALONGA MICHELE - Consigliere Sì 
5. CASTIGLIONI VITTORIO - Consigliere Sì 
6. LEUCI LUCIANO - Consigliere No 
7. CASTIGLIONI ANTONELLA - Consigliere Sì 
8. ROSSINI LUANA - Consigliere No 
9. BARBERIS VERUSCHKA - Presidente Sì 
10. CARABELLI BARBARA - Consigliere Sì 
11. CARABELLI CARLO - Consigliere Sì 
12. SAPORITI ALBERTO - Consigliere Sì 
13. CASTIGLIONI DANTE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale ROCCIA ROCCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
E’ presente all’adunanza l’Assessore esterno arch. Francesca Porfiri. 
 
Il Signor BARBERIS VERUSCHKA, Presidente, assunta la Presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 
segnato all’ordine del giorno. 



PARERI  PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art. 49 e dell’art.147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  tecnica, amministrativa e contabile della proposta di deliberazione formalizzata 
con il presente atto: 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa 
Il Responsabile Area 1 Servizi Interni di Supporto 
                       F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 
 
     Parere favorevole di regolarità contabile 
La Responsabile Area 1 Servizi Interni di Supporto  
                  F.to Dott.ssa Patrizia Piselli 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona il Sindaco Dott. Maurizio Andreoli Andreoni. 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, ha istituito l’Imposta  Unica  Comunale (IUC), costituita  dall’Imposta Municipale  Propria  
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 
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 il comma 14 dell’art. 1 della  legge 28.12.2015, n. 208  (legge di stabilità  2016) che ha previsto 
l’eliminazione dal campo di applicazione della TASI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione  
principale dal  possessore, 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. 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 31.07.2014. 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 14.04.2017 con la quale si è proceduto a determinare 
le aliquote  per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 e precisamente:   
 
 
 
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili 
merce) 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Immobili cat. D (escluso D10) 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati cat. C1 e C3 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati cat. A10 
 

 
2,3 PER MILLE 

 
Fabbricati rurali strumentali – D10 
 

 
1,0 PER MILLE 

 
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate in precedenza 
 

 
0,0 PER MILLE 

 
 



Tenuto conto  che le aliquote anzidette rispettano i limiti previsti dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della 
L. 27.12.013, n.147. 
 
Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2019 le  
aliquote deliberate per l’anno 2018. 
 
Considerato, inoltre,  che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad € 
145.000,00 (E.1.01.01.76.001). 
 
Rilevato  che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali: 
- MISSIONE 3 – Ordine pubblico e sicurezza - Programma 1 – Polizia locale e amministrativa 
- MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 6  -  Ufficio tecnico. 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: “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”. 
 
Dato atto che: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.  
292 del 17.12.2018, ha differito al 28.02.2019 il termine  per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021 degli enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.  
28 del 02.02.2019,  ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine  per la suddetta 
deliberazione. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Area 1 – Servizi Interni di Supporto. 
 
Il Presidente, Avv. Veruschka Barberis, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.                                     
 
Non essendoci interventi il Presidente pone ai voti la suesposta proposta deliberativa. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:     
Presenti n. 11; 
Astenuti: n. 2 (Barbara Carabelli, Carlo Carabelli); 
Votanti n. 9; 
Voti Favorevoli n. 7; 
Voti Contrari n. 2 (Alberto Saporiti, Dante Castiglioni) 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte  integrante e sostanziale del presente atto. 
 
2. Di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 
l’annualità  2018 e precisamente: 
 
 
 

a) Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese c ostruttrici alla 
vendita  fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati (immobili merce) 

 

 
2,3 PER MILLE 

 
b) Immobili cat. D (escluso D10) 

 

 
2,3 PER MILLE 

  



c) Fabbricati cat. C1 e C3 
 

2,3 PER MILLE 

 
d) Fabbricati cat. A10 

 

 
2,3 PER MILLE 

 
e) Fabbricati rurali strumentali – D10 

 

 
1,0 PER MILLE 

 
f) Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da  quelle indicate in 

precedenza 
 

 
0,0 PER MILLE 

 
3. Di determinare la percentuale, ex comma 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 nella misura minima del 
10% per le fattispecie relative agli immobili strumentali per natura, indicati ai punti b) c) d) e) della 
precedente tabella  (quota a carico dell’occupante se diverso  dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare). 
 
4. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della Legge 27.12.2013, n. 147. 
 
5. Di dare  atto  che  per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina  del tributo TASI si  
rimanda al  Regolamento  disciplinante la  IUC  ed  in particolare la  parte   di regolamento riguardante 
il tributo per i servizi indivisibili TASI. 
 
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge. n. 214/2011.  
 
7. Di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di  Carnago . 
 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
Presenti n. 11; 
Astenuti: n. 2 (Barbara Carabelli, Carlo Carabelli); 
Votanti n. 9; 
Voti Favorevoli n. 7; 
Voti Contrari n. 2 (Alberto Saporiti, Dante Castiglioni) 

 
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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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : BARBERIS VERUSCHKA  

 

Il Segretario Comunale 
F.to : ROCCIA ROCCO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 304 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 03/04/2019,come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
 
Carnago, lì 03/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.toROCCIA ROCCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Segretario Comunale 

ROCCIA ROCCO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

                                          art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che la presente deliberazione è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267. 
 
 
 
Carnago, lì 21/03/2019 Il Segretario Comunale 

F.to ROCCIA ROCCO 
 

 


