
  

COMUNE DI LURATE CACCIVIO 
Provincia di Como 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  33 del 21/12/2018

OGGETTO:  CONFERMA PER L'ANNO  2019  DELLE  ALIQUOTE TASI  (TRIBUTO  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI)

L'anno 2018, addì ventuno del mese di Dicembre, con inizio alle ore 21:00, presso la Biblioteca 
Comunale di Largo Caduti per la Pace, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 
nei  termini  della  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta 
pubblica di prima convocazione. 

Risultano:

Presente-Assente
GARGANO ANNA Presente
ANGHILERI ROSANNA Presente
DOMINIONI MARIA ISABELLA Presente
BIANCHI LUCA Presente
CLERICI ENRICO Presente
ARRIGHI SERENA Assente
PIATTI RICCARDO Presente
SPOTO ANTONINO Presente
VOLONTE' MAURO Assente
DI LENNA FABRIZIO Assente
BUZZI RAFFAELE Assente
PALAMARA ROCCO Presente
RINITI GIUSEPPE Presente

PRESENTI: 9   ASSENTI: 4 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta e  pone in  discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



OGGETTO:  CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito Legge di Stabilità 
2014)  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'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 l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il quale prevede, 
che  "Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive  
modificazioni, 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.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  
all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  
dell'anno di riferimento";

VISTO altresì l’art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 28.12.2015 che stabilisce che per 
l’anno 2016 "sono escluse dal pagamento della Tasi 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";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 dell'8.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state deliberate le aliquote TASI per l'anno d'imposta 2014;

RITENUTO di  dover  confermare  anche  per  l'anno  2019,  le  aliquote  TASI  già  in  vigore 
nell'annualità 2018;

PRECISATO che il  gettito  TASI  ordinario,  acquisito  al  bilancio  comunale  in   regime  di 
autoliquidazione, è destinato, nel triennio 2019/2021, al finanziamento delle spese di gestione dei 
seguenti servizi indivisibili:

   SERVIZI INDIVISIBILI importo

Servizio di illuminazione pubblica – Missione 10 – Programma 05 50.000,00

Manutenzione degli edifici e del patrimonio – Missione 01 – Programma 05 20.000,00

Servizi cimiteriali – Missione 12 – Programma 09         7.665,00

Manutenzione della viabilità  - Missione 10 – Programma 05 20.000,00

totale 97.665,00

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA



1. Di confermare per l’anno 2019 l’aliquota TASI già in vigore nell'anno 2018 e stabilita come 
segue:
Abitazione principale del possessore e pertinenze, come definite ai 
fini dell'IMU (solo Cat. A/1 – A/8 – A/9) 2,0 per mille

Unità  immobiliari  destinate  ad  attività  industriali,  commerciali, 
artigianali, di servizi, professionali 0,7 per mille

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,0 per mille
TASI a carico dell’occupante: percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto

2. Di  precisare  che  il  gettito  TASI  ordinario,  acquisito  al  bilancio  comunale  in  regime  di 
autoliquidazione del tributo, è destinato, nel triennio 2019/2021, al finanziamento delle spese 
ordinarie di gestione dei seguenti servizi indivisibili:

   SERVIZI INDIVISIBILI importo

Servizio di illuminazione pubblica – Missione 10 – Programma 05 50.000,00

Manutenzione degli edifici e del patrimonio – Missione 01 – Programma 05 20.000,00

Servizi cimiteriali – Missione 12 – Programma 09         7.665,00

Manutenzione della viabilità  - Missione 10 – Programma 05 20.000,00

totale 97.665,00

3. Di  pubblicare  sul  Portale  del  Federalismo  fiscale  la  presente  deliberazione,  secondo  le 
modalità stabilite e nei termini di legge.

4. Di  dare  atto  che  alla  presente  deliberazione  verrà  data  ampia  diffusione,  anche  con  la 
pubblicazione sul sito istituzionale.

successivamente con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

  



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Gargano Dott.ssa Bruna Guida

Il Consigliere Anziano
__

Verbale Firmato Digitalmente


