
                 COMUNE DI CARNATE 

Codice Ente: 10937 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  N. 6 DEL 25/03/2019 
 

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L ANNO 2019. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì 25 del mese di marzo alle ore  20:30 in CARNATE (MB) e nella 

residenza Municipale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, con la 

presidenza del Dott. NAVA DANIELE   PRESIDENTE. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa RONSISVALLE PATRIZIA. 

 

All’appello risultano:  

 

  Presenti/Assenti 

NAVA DANIELE 

MAURI LAURA IRENE 

DOLFINI ANTONIO 

GIURIATO ANITA 

PASSONI EGIDIO 

GALLETTI STEFANO 

DEFENDI ELISABETTA 

COLNAGHI DIEGO 

PASSONI MARTINA 

SPIALTINI MAURO 

MAGGIOLINI ROSELLA 

PELLEGRINI EMANUELE 

BONFANTI MICHELA 

SINDACO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

Risultano presenti n. 13 assenti n. 0 

 

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che l’oggetto da trattare si trova da 24 

ore depositato nella segreteria comunale, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine del 

giorno come segue:   
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Consiglieri presenti all’appello: n. 13 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale l’allegata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019. 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Dato atto che gli interventi sono contenuti nella registrazione effettuata su supporto informatico che 

costituisce documento ex. art. 22 lettera d) della L. 241/90 e depositata agli atti del Comune così come 

previsto dall’art. 51 del regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 

5/2012 e s.m.i.;  

 

Ritenuto di dover approvare la sopraindicata deliberazione, riconoscendone il contenuto; 

 

Dato atto che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nel testo 

allegato. 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Spialtini, Maggiolini, Pellegrini, Bonfanti), resi in forma palese 

per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 
 

di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019. 

 

 

Quindi, con successiva separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli 

n. 9, contrari n. 4 (Spialtini, Maggiolini, Pellegrini, Bonfanti),  
 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO: Dichiarazioni sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:   

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2019. 

 

Non ci sono dichiarazioni di voto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI 

Anno:  2019 

Numero: 303 

 

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di C.C. n. 12/2014 che ha adottato il Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale I.U.C. a partire dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

- la deliberazione di C.C. n. 14/2014 che ha determinato le aliquote TASI per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 1/2018 sono state approvate le aliquote TASI 2018, 

confermando le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2017;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015, in particolare il comma 14 punti a) e b), 

che prevede: 

“14. All’art. 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 è 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 di cui 

 all’art. 13, c. 2, del D.L. 06 12 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 12 

 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, 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; 

 

RICHIAMATE le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2018, come di seguito riportate: 
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● aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per: 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

-   unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

-   unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

-   ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

● aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per: 

 - fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola accatastati in categoria D10. 

 

● aliquota TASI ridotta a 0 (zero) per: 

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06 per cento; 

- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 

pertinenze ed assoggettate ad aliquota del 0,48 per cento.    

 

e le detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze della stessa ai sensi del comma 731 dell’art. 1 

della L. n. 147/2013: 

 

RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA 

(ABITAZIONE PRINCIPALE + 

PERTINENZA) 

 

DETRAZIONE euro 

 

  

Fino ad euro 299,99 160,00 

da euro 300,00 ad euro 400,00 120,00 

da euro 400,01 ad euro 600,00 80,00 

da euro 600,01 ad euro 750,00 40,00 

 

Per l’abitazione principale e pertinenze, la cui rendita catastale complessiva supera euro 750,00.= non 

è prevista alcuna detrazione. 

 

VISTA la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 12 2018; 
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RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI previste 

per l’anno 2018, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale, in particolare confermando 

un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione verrà inserito lo stanziamento nell’apposito capitolo in 

entrata e che l’introito andrà a coprire le spese per i seguenti servizi indivisibili: 

- pubblica sicurezza e vigilanza       

- illuminazione stradale pubblica       

- servizi cimiteriali         

- servizi di manutenzione stradale        

- servizi di manutenzione del verde pubblico     

- servizi socio – assistenziali        

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (patrimonio)     

 

RICHIAMATO l’art. 1, c.169, della L. n. 296/2006 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 purchè 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”; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, c.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 

ad D. Lgs n. 118/2011 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 il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 02 02 2019, 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2019; 

  

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;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2018, avente ad oggetto 

“SOSTITUZIONE E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UNICO DEI TRIBUTI 

COMUNALI (IUC)”;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;  
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VISTO lo Statuto comunale;  

 

 

 

 

 

Con voti   …………… 

  

D E L I B E R A 

 

1) 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), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, c. 14, L. n. 208/2015, 

confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote previste per l’annualità 2018:  

 

● aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,33 punti percentuali per: 

-   ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 

● aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per: 

 - fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola accatastati in categoria D10. 

 

● aliquota TASI ridotta a 0 (zero) per: 

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06 per cento; 

- unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative 

pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,48 per cento.    

 

3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:  

- pubblica sicurezza e vigilanza       

- illuminazione stradale pubblica       

- servizi cimiteriali         

- servizi di manutenzione stradale        

- servizi di manutenzione del verde pubblico     

- servizi socio – assistenziali        

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali (patrimonio)      

 

per un totale complessivo di € 26.000,00, pari al gettito TASI stimato per l’anno 2019;  

 

4) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo 

si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – vigente;  
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5) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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;  

 

 

6) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Finanziario l’adozione degli atti 

conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.  

 
INOLTRE 

 

Stante la particolare necessità ed urgenza di provvedere in merito alla presente deliberazione; 

 

CON voti…………………………………….., espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267 del 2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

IL PRESIDENTE  

RONSISVALLE PATRIZIA 

 

 

NAVA DANIELE 
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OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L 

ANNO 2019. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 303/2019; 

Visto il Decreto Sindacale di nomina; 

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 

2 in data 09.01.2013; 

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Carnate, lì  18/03/2019 

  

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MULE' VINCENZO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

                                                      dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 

IL

(So
dell'art.
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OGGETTO: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI. IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQUOTE PER L ANNO 

2019. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 303/2019; 

Visto il Decreto Sindacale di nomina; 

Richiamati gli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n.267/2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. n. 2 

in data 09.01.2013; 

Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Carnate, lì  18/03/2019 

  

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

MULE' VINCENZO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

                                                      dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 

 

IL

(So
dell'art.
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