Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 44 del 18/12/2018
IMPOSTA UNICA COMUNALE – (IUC) - CONFERMA ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE
"TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – (TASI)" - ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20:05, nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della
Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SEIDITA DOMENICO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: DE MASTRO, MOTTA, SANSALONE
Sono pertanto presenti n. 22 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: CARIGLIA CHIARA FEDERICA, ROSA SIMONE, DI BARI
GIUSEPPE, TESAURO GIANFRANCA, PEREGO DANIA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 18/12/2018

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE – (IUC) - CONFERMA ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE
"TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – (TASI)" - ANNO 2019.
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 3) dell’ordine del giorno "Imposta Unica
Comunale - I.U.C. - Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente "Tributo
servizi indivisibili – (TASI)" - anno 2019" e cede la parola all'Assessore Tesauro G. per relazionare
in merito;
Relaziona quindi l'Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 41 in data odierna e come di seguito sintetizzata:
“La TASI finanzia i cosiddetti servizi indivisibili quali quelli cimiteriali, la manutenzione del verde
e dei parchi pubblici e l’illuminazione pubblica. La base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Per l’anno in corso con questo
provvedimento andiamo a confermare, con decorrenza 01.01.2019 l’aliquota zero già prevista per
gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principale per
Legge, immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e relative
pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per tutti gli altri immobili
(fabbricati e aree fabbricabili), dando atto, che in virtù della norma di cui al comma 14 dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 sono escluse dalla 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. Tale adempimento, ovvero deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data di deliberazione del Bilancio di previsione è un
obbligo derivante dalla legge 388 del 2000 e precisamente dall’art. 53 comma 16.”
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
Esce dall’aula l’Assessore Tesauro G.;
INTERVIENE il Consigliere Capodici S. il quale chiede la verifica del numero legale, così come
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria e dal verbale della deliberazione n. 41 in data odierna, che qui si intendono integralmente
riportati;
IL PRESIDENTE dispone che il Segretario provveda all’appello così come richiesto dal
Consigliere Capodici S., a seguito del quale risultano presenti n. 22 Consiglieri:
1. ROCCHI ANGELO
2. BARLASSINDA FRANCESCO LUIGI
3. BIAFORA SALVATORE
4. BRASACCHIO ROSALIA
5. CALIANDRO EROS
6. CAPODICI SALVATORE
7. CETRULLO LUCIANO
8. CHIESA FABRIZIO
9. COCCIRO GIOVANNI
10. CORRADINI LORENZO
11. DE VITO GRAZIELLA
12. DEL CORNO ALESSANDRO
13. DELLA VELLA FABIO

14. D'ERCHIE ALESSANDRO
15. MANCINI SILVIA
16. PROCOPIO FRANCESCO
17. RAMETTA GIOVANNI
18. SEIDITA DOMENICO
19. SPINAPOLICE SERGIO
20. TUFO NICOLA
21. VERZINO LOREDANA
22. VOLPE FELICE
e assenti n. 3 Consiglieri
1) DE MASTRO RAFFAELLA
2) MOTTA MONICA
3) SANSALONE COSIMO

IL PRESIDENTE riapre il dibattito e cede nuovamente la parola al Consigliere Capodici S.;
Entra in aula l’Assessore Tesauro G.;
INTERVIENE il Consigliere Capodici S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 41
in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;
IL PRESIDENTE sospende la seduta consiliare per cinque minuti;
IL PRESIDENTE riapre la seduta e dispone che il Segretario provveda all’appello, a seguito del
quale risultano presenti n. 21 Consiglieri:
1. ROCCHI ANGELO
2. BARLASSINDA FRANCESCO LUIGI
3. BIAFORA SALVATORE
4. BRASACCHIO ROSALIA
5. CALIANDRO EROS
6. CAPODICI SALVATORE
7. CETRULLO LUCIANO
8. CHIESA FABRIZIO
9. COCCIRO GIOVANNI
10. CORRADINI LORENZO
11. DE VITO GRAZIELLA
12. DEL CORNO ALESSANDRO
13. DELLA VELLA FABIO
14. D'ERCHIE ALESSANDRO
15. MANCINI SILVIA
16. RAMETTA GIOVANNI
17. SEIDITA DOMENICO
18. SPINAPOLICE SERGIO
19. TUFO NICOLA
20. VERZINO LOREDANA
21. VOLPE FELICE
e assenti n. 4 Consiglieri
1. DE MASTRO RAFFAELLA
2. MOTTA MONICA
3. PROCOPIO FRANCESCO
4. SANSALONE COSIMO

IL PRESDENTE riapre il dibattito e cede nuovamente la parola al Consigliere Capodici;
INTERVIENE il Consigliere Capodici S., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 41
in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;
IL PRESIDENTE chiuso il dibattito chiede se ci sono dichiarazioni di voto:
Entra in aula il Consigliere Procopio F. portando il numero dei Consiglieri presenti a 22;
INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Capodici S. candidato Sindaco che
annuncia il voto contrario;
DOPODICHE'
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell'Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 41 in data odierna e come sopra sintetizzata;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dalla registrazione contenuta nel
supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della
deliberazione n. 41 in data odierna che qui si intendono integralmente riportati;
UDITA la dichiarazione di voto contrario del Capogruppo Capodici S., così come risulta dalla
registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come
dal verbale della deliberazione n. 41 in data odierna che qui si intende integralmente riportata;
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014),
modificato dalla Legge 28.12.2015 n. 208, che ha stabilito che la TASI è una componente
dell’Imposta Unica Comunale IUC, quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore degli immobili, 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione ed approvazione delle
aliquote e detrazioni da applicarsi per l'anno 2015”, con la quale veniva stabilito di determinare ed
approvare per l’anno 2015, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza
01.01.2015, confermando quelle già deliberate per l’anno 2014, come segue:
- immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principale per Legge,
immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e relative
pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6, e C/7 aliquota 0,33%
- immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principali per Legge,
immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e relative pertinenze
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 aliquota zero
- tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili) aliquota zero;

RICHIAMATO il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 con il quale viene introdotta
l’esclusione dall’applicazione della TASI sulle 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale – (IUC). Conferma aliquota e detrazioni per
l'applicazione della componente “Tributo servizi indivisibili – (TASI)” anno 2018” con la quale
veniva stabilito di confermare con decorrenza 01.01.2018 l’aliquota (0) zero già prevista per gli
immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principali per Legge,
immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e relative pertinenze
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per tutti gli altri immobili (fabbricati e
aree fabbricabili), dando atto, che in virtù della norma di cui al comma 14 dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 sono escluse dalla 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;
RITENUTO necessario confermare con decorrenza 01.01.2019 l’aliquota zero già prevista per
immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati alle abitazioni principali per Legge,
immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del Regolamento IMU e relative pertinenze
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per tutti gli altri immobili (fabbricati e
aree fabbricabili), dando atto, che in virtù della norma di cui al comma 14 dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 sono escluse dalla 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;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
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 della Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi
comunali per l'anno 2018”;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,

Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali”, nella riunione del 5.12.2018, così come risulta
dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 9 (Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie,
Rametta, Spinapolice, Verzino, Volpe), espressi in forma palese dai n. 22 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa indicate, con decorrenza 01.01.2019
l’aliquota (0) zero già prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili assimilati
alle abitazioni principali per Legge, immobili assimilati all’abitazione principale dall’art. 10 del
Regolamento IMU e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché
per tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili), dando atto, che in virtù della norma di cui
al comma 14 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 sono escluse dalla 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;
2) DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa al tributo per i servizi indivisibili
(TASI), 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;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione
2019, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
4) DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali Servizio Tributi, Dott. Fabio Scupola, l’adozione degli atti conseguenti per l’esecuzione del
presente provvedimento.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 9 (Capodici, Cetrullo, Cocciro, Del Corno, D'Erchie,
Rametta, Spinapolice, Verzino, Volpe), espressi in forma palese dai n. 22 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE – (IUC) - CONFERMA ALIQUOTA E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE
"TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – (TASI)" - ANNO 2019.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

