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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Registro Deliberazioni del 28-03-2019

OGGETTO:I.U.C. -COMPONENTE TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI -
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Lucchini Samuel P Lopez Paola P
Riva Francesco P Alberio Daniele P
Magnani Luca Primo P Miglierina Tiziano Gaspare P
Mancini Teodoro A Felli Fabio P
Ronzani Roberto P De Santis Anna P
Rovera Michele P

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il Il Segretario Comunale Verde Dott. Ottavio.

Il Signor Lucchini Dott. Samuel, 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.
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OGGETTO:I.U.C. -COMPONENTE TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI -
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al consigliere delegato ai Tributi  Ronzani Roberto che legge il documento
agli atti che specifica che l’ intervento è anche il punto successivo sulla componente IMU (
Allegato “B”);

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria IMU - relativa alla componente patrimoniale;1.
la tassa sui rifiuti TARI destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;2.
il tributo sui servizi indivisibili TASI - destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili3.
erogati dai comuni;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina della TASI per quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24, con esclusione quindi dei
sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle
dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre);

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia,
Comuni, Comunità montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali
nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

RICHIAMATE le nuove disposizioni normative di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge
di stabilità 2016) in tema di TASI in base alle quali viene introdotta l’esenzione dal pagamento
della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, con l’eccezione degli immobili di pregio classificati
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso, le ville ed i castelli;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nel corso della seduta del 22
maggio 2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento I.U.C. ;

CONSIDERATO di voler procedere a fissare, nei casi di applicazione della TASI,  la quota di
riparto tra le due tipologie di soggetti che sono collegati all’immobile: titolari di diritto reale da
un lato e utilizzatore dall’altro a cui attribuire il seguente riparto del carico tributario nascente
dall’autonoma obbligazione tributaria per ciascuno di loro:
30% a carico dell’utilizzatore.□
70% a carico del titolare di diritto reale (proprietario, uso, servitù, abitazione e superficie);□

POSTO di dover finanziare, seppure in misura non integrale, i costi dei servizi indivisibili in allegato,
al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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conservazione degli equilibri di bilancio, ma evitare di aumentare ulteriormente la pressione fiscale
sui contribuenti;

RITENUTO quindi di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2019
mantenendole invariate rispetto all’anno 2018 nella misura seguente:

TASI  2019
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria (n.1 C/2 –
n.1 C/6 – n.1 C/7)

Esenzione

Tutte le ulteriori abitazione principali (escluse le categorie A/1, A/8
e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni
categoria (n.1 C/2 – n.1 C/6 – n.1 C/7)

Esenzione

Fabbricati generici, comprensivi delle ulteriori pertinenze (oltre  la
misura massima di una per categoria C/2, C/6 e C/7) all’abitazione
principale

VERSAMENTO NON
PREVISTO

Fabbricati industriali di cat. D1 e D7 2,4 per mille
Fabbricati di categoria D (esclusi D1 e D7) 0,7 per mille
Aree  edificabili 0,7 per mille
Fabbricati rurali strumentali 0,1 per mille

RITENUTO altresì:
di stabilire il numero di due scadenze ai fini del pagamento del tributo TASI;
di fissare per il giorno 16 di giugno, la data della prima scadenza entro la quale dovrà essere
versato il 50% del tributo;
di fissare per il giorno 16 dicembre  la data della seconda scadenza entro la quale dovrà
essere versata la restante quota pari al 50% del tributo;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui
copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
illuminazione pubblica;1.
sicurezza;2.
manutenzione strade;3.
manutenzione del verde;4.
sgombero della neve;5.
protezione civile;6.
biblioteca;7.
SUAP-SUE;8.
museo9.

VISTI  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, per come risultanti dalle rispettive voci di
bilancio, di cui si riportano le risultanze finali:

SERVIZIO COSTI TOTALI
1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 105.000,00
2 SICUREZZA €.66.000,00
3 MANUTENZIONE STRADE € .19.000,00
Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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4 MANUTENZIONE VERDE €.39.000,00
5 SGOMBERO NEVE € 14.500,00
6 PROTEZIONE CIVILE € .2.000,00
7 BIBLIOTECA €.10.000,00
8 SUAP-SUE €.5.000,00
9 MUSEO €18.000,00
TOTALE €. 278.500,00

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dagli commi 677 e 678 dell’art.1 della L.27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO  di stimare in €.98.000,00 il gettito TASI 2019 derivante dall’applicazione delle
aliquote di cui sopra;

CONSIDERATI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 1º 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 infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, ai sensi del quale occorre di trasmettere telematicamente la presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini previsti;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dall’art. 49 –
comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge
7/12/2012 n. 213;

SENTITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Comunale,
nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

PER PROPRIA COMPETENZA ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
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Esenzione

Fabbricati industriali di cat. D1 e D7 2,4 per mille

Fattispecie Aliquota

Fabbricati di categoria D (esclusi D1 e D7) 0,7 per mille

Tutte le ulteriori abitazione principali (escluse le categorie A/1, A/8
e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni
categoria (n.1 C/2 – n.1 C/6 – n.1 C/7)

Esenzione

Aree  edificabili 0,7 per mille

DELIBERA

per le motivazioni in premessa meglio esplicitate

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le1)
seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019:

TASI  2019

Fabbricati rurali strumentali 0,1 per mille

Fabbricati generici, comprensivi delle ulteriori pertinenze (oltre  la
misura massima di una per categoria C/2, C/6 e C/7) all’abitazione
principale

dando atto che le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall’art.1, commi 677 e 678 della
legge 27.12.2013 n.147;

di stimare in €.98.000,00  il gettito della TASI 2019 derivante dall’applicazione delle aliquote2)
di cui sopra;

di stabilire che i versamenti TASI 2019 sono da effettuarsi in due rate;3)

di fissare per il giorno 16 di giugno, la data della prima scadenza entro la quale dovrà essere4)
versato il 50% del tributo;

di fissare per il giorno 16 dicembre  la data della seconda scadenza entro la quale dovrà essere5)
versata la restante quota pari al 50% del tributo;

VERSAMENTO NON
PREVISTO

Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria (n.1 C/2 –
n.1 C/6 – n.1 C/7)

2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, il Sindaco, chiede se ci sono interventi in merito , e invita a votare:

FAVOREVOLI 7

CONTRARI /

PRESENTI 10

ASTENUTI

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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DELIBERA

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 comma IV
del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle6)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini previsti;

di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione trasparenza e Tributi7)
nonché all’apposita pagina IUC.

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento  è stato  acquisito il parere  favorevole circa la
regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto  dall’art. 49 – comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213, nonché il visto reso, ex art.
97 – 2° comma - dal Segretario Comunale;

DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale,
accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria – dando disposizione al
medesimo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
contabilità finanziaria dell’ente locale ed in particolare dal vigente D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come
sostituito dalla Legge 7/12/2012 n. 213 e s.m.i.;

Dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a votare l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di
consentire l’immediata attivazione delle procedure previste per dare attuazione al presente
provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

FAVOREVOLI 7

CONTRARI /

PRESENTI 10

ASTENUTI

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Lucchini Dott. Samuel

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Verde Dott. Ottavio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-03-2019_______

[..] 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, _______28-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verde Dott. Ottavio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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