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10775 6 PIANENGO 
  

Adunanza del 
29.03.2019 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) ordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 

(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2019          

 

L'anno duemila DICIANNOVE addì ventinove 

del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Presente 

 2) ASSANDRI CLAUDIA Presente 

 3) GANINI GRETA Presente 

 4) TEDOLDI MATTEO Presente 

 5) SERENA ANDREA Presente 

 6) INVERNIZZI MASSIMO Presente 

 7) FUGAZZA NICOLA Presente 

 8) CASAZZA ISA Assente 

 9) 

10) 

FRERI DARIO 

PREVITALI ENRICA 
 

Presente 

Assente 

 

 TOTALI   9   2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

 Illustra il presente punto all’Ordine del Giorno la Responsabile del Servizio Finanziario, Nicolini 

Gisella, presente in aula. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con la Legge 27.12.2013 n°147 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 

01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, quali il possesso degli 

immobili, collegato alla loro natura ed al loro valore, e l’erogazione e fruizione dei servizi comunali;  

 

Precisato che l’imposta unica comunale (IUC) risulta composta dalle seguenti fattispecie impositive: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili), componente relativa ai servizi indivisibili, dovuta sia dal 

possessore sia dall’utilizzatore degli immobili; 

- TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) risulta essere il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli, e che la base imponibile su 

cui calcolare il tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 

13 del D.L. 06 dicembre 2011 n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n°214; 

 

Preso atto dei parametri e limiti stabiliti in materia di aliquote del summenzionato tributo dall’art. 1, 

commi 676 – 678, della legge 27.12.2013 n°147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto e richiamato il comma 16, art. 53 della Legge 23.12.2000, n°388, come sostituito dal comma 8, art. 

27, della Legge 28.12.2001, n°448 (Legge Finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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; 

 

Dato atto che l’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti 

Locali deliberano annualmente il Bilancio di Previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, 

universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità; 

 

Visti e richiamati: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 recante “Differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019” pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°292 del 17.12.2018; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 recante “Ulteriore differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 

2019” pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n°28 del 02.02.2019; 

 

Tenuto conto, in sede di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’annualità 2019, delle 

importanti novità introdotte con la Legge 28 dicembre 2015, n°208 (Legge di Stabilità 2016) che hanno 

ulteriormente modificato la regolamentazione in materia di tributi locali, prevedendo, tra l’altro, quanto 

segue: 

- Abolizione della TASI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle rientranti nelle categorie di lusso (A/1, A/8 e A/9); 

- Riduzione all’1 per mille dell’aliquota TASI per gli “immobili – merce”, ossia per i fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. I Comuni possono modificare tale aliquota, in aumento sino 2,5 per mille, o in 

diminuzione fino all’azzeramento; 

- Riduzione del 25% dell’imposta, calcolata con l’aliquota stabilita del Comune, per gli immobili locati 

a canone concordato; 



 

 

 

 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 23.02.2019 con la quale, ai fini 

dell’inserimento nel Bilancio di Previsione, è stata proposta la conferma delle aliquote e delle detrazioni di 

seguito indicate: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di 

categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
2,00 per mille 

2 
Immobili diversi (non esentati dalla normativa)  

ed aree edificabili 
0 per mille 

NESSUNA DETRAZIONE 

 

Tenuto conto che, oltre alle aliquote ed alle detrazioni, determinate secondo le regole previste dalla 

vigente normativa in materia, il Consiglio Comunale procede all’individuazione dei servizi indivisibili e 

all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Precisato che con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune organizza ed 

eroga in favore della cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori (es. 

illuminazione pubblica, servizio vigilanza, manutenzione aree verdi pubbliche, ecc…); 

 

Stabilito che l’introito derivante dall’applicazione delle aliquote TASI anno 2019, sarà destinato alla 

copertura, anche parziale, dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili: 

-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA        € 78.000,00; 

 

Ritenuto quanto sopra conforme alle esigenze di questa Amministrazione Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica - 

contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2019, così come proposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 

n°18 del 23.02.2019, le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di seguito 

indicate: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE 

1 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di 

categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
2,00 per mille 

2 
Immobili diversi (non esentati dalla normativa)  

ed aree edificabili 
0 per mille 

NESSUNA DETRAZIONE 



 

 

 

2) Di individuare l’elenco dei servizi indivisibili i cui relativi costi dovranno essere coperti, anche solo 

parzialmente, dall’introito derivante dall’applicazione delle aliquote TASI anno 2019, come di seguito 

riportato: 

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA        € 78.000,00; 

 

3) Di inviare il presente atto, per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, e successive modificazioni. 

 

 

 

Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti competenti, 

con separata votazione: 

 

Con voti favorevoli n°9, espressi in forma palese per alzata di mano da n°9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 

267/2000. 



 

 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


