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L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio con inizio dalle ore 21:10, nella Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:

PRESENTI:    5
ASSENTI:    2

Risulta altresì l’assessore esterno:

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno:

Cod. Ente 10627

C O M U N E   D I   O R S E N I G O
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  30-07-14

RIZZI MATTEO P

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-07-2014 COMUNE DI ORSENIGO

ABINTI MARTA

 Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALI=
QUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDI=
VISIBILI - TASI



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-07-2014 COMUNE DI ORSENIGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’assessore Rizzi il quale, relaziona in merito dicendo di proporre l’aliquota del
1 per mille: l’entrata relativa va a coprire le voci di bilancio elencate, nell’elenco
incluso  nella proposta.

L’Amministrazione Comunale dice che ha scelto l’aliquota base.

Il Sindaco ricorda che se l’occupante è diverso dal proprietario lo stesso, pagherà
l’importo nella percentuale del 30 % del totale. Afferma che l’Amministrazione ha fatto
uno sforzo notevole per applicare l’aliquota al minimo e razionalizzando e
contenendo le spese.

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 639 e
seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il tributo per i servizi indivisibili (TASI)
risulta basato su una disciplina che prevede:

un’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI che non può superare-

l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,6 per
mille e ad altre aliquota minori in relazione alle diverse tipologia di immobili;
definizione delle aliquote in conformità dei costi dei  servizi indivisibili alla cui-

copertura il tributo è diretto;
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il presupposto impositivo costituito dal possesso o detenzione, a qualsiasi-

titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili,
come definiti ai sensi dell’imposta municipale unica (IMU), ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli;
la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale-

propria (IMU);
definizione regolamentare di una quota del tributo a carico dell’occupante-

l’unità immobiliare qualora diverso dal titolare del diritto reale, entrambi
soggetti di un’autonoma obbligazione tributaria;
in caso di pluralità di possessori o detentori all’adempimento in solido-

dell’unica obbligazione tributaria;
in caso di locazione finanziaria il tributo è dovuto dal locatario;-

in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi il tributo-

è dovuto soltanto dal possessore dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione e superficie;
in caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati il versamento del-

tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni;
per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere-

l’1 per mille fatta salva la facoltà della riduzione fino all’azzeramento;
la facoltà regolamentare di prevedere riduzioni o esenzioni in caso di:-

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato eb)
discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed arre scoperte adibiti ad uso stagionale oc)
ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più did)
sei mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

la facoltà regolamentare di disciplinare le riduzioni del tributo che tengano-

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’ISEE;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano
le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L.
27 dicembre 2006 n. 296, 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
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purché 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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto altresì il parere favorevole della Presidenza Consiglio dei Ministri in Conferenza
Stato-città ed autonomie locali per il differimento del termine di approvazione del
bilancio al 30 settembre 2014;

PRESO ATTO INOLTRE che:
nella determinazione delle aliquote 2014 si dovrà tenere conto della necessità-

di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso-

anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

PRESO ATTO che il versamento della TASI, a norma del comma 688 dell’art. 1 della
legge 27.12.2013 n. 147, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (F24) ovvero tramite apposito bollettino di c.c.p. approvato
con Decreto interministeriale del 23 maggio 2014 - Min. Economia e Finanze, ed è
effettuato nei termini previsti dall’art. 9, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23
prima rata 16 giugno e seconda rata a saldo 16 dicembre ovvero in unica soluzione
entro il 16 giugno;

PRESO ATTO che il versamento della TASI per l’anno 2014 avviene in
autoliquidazione;
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CONSIDERATO, che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di
modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal comma 688 dell’art. 1 della legge
27.12.2013 n. 147  che prevede la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 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.  I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio
di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;

PRESO atto delle modifiche intervenute al comma 688 della L. 147/2013 con l’art. 1,
comma 1 lett. b) del d.l. 6 marzo 2014 n. 16 convertito nella l. n. 68/2014 e
successivamente con l’art. 1 comma 1 del d.l. 9 giugno 2014 n. 88 e dato atto che
per il 2014:

il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno solo-

negli enti che hanno deliberato e pubblicato nel Portale del Federalismo fiscale
alla data del 31 maggio le deliberazioni di approvazione delle aliquote;
il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre negli-

enti che provvedono ad approvare e pubblicare nel Portale del Federalismo
fiscale entro il 18 settembre le deliberazioni di approvazione delle aliquote
nonché i regolamenti;
nel caso di mancato invio delle deliberazione di approvazione delle aliquote-

TASI entro il termine del 1° settembre, il versamento della TASI è effettuato in
una unica soluzione entro il 16 dicembre applicando l’aliquota base dell’1 per
mille, mentre l’occupante, in caso di mancato invio delle aliquote ovvero di
mancata determinazione della prevista percentuale, provvederà ad effettuare il
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versamento dovuto nella misura del 10% (dieci) dell’ammontare complessivo
del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale approvato con
delibera consiliare n. 11 del 30 giugno 2014;;

RITENUTO quindi di procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili
nel 2014 del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO prioritariamente necessario provvedere con la presente deliberazione,
stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i
seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €              101.500,00

Cura del verde pubblico €                38.000,00

Gestione rete stradale
comunale

€                26.000,00

Sgombero neve €                15.000,00

Servizi di polizia locale -
convenzione

€                12.850,00

Gestione beni demaniali e
patrimoniali (parte)

€                 35.670,00

Amministrazione generale €

Protezione civile €

Territorio e ambiente €

Settore sociale €

TOTALE €                229.020,00

Gettito TASI €                229.019,66

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 237 comma
1 lett. b) sulle proposte di applicazione dei tributi;

Con voti unanimi espresso per alzata di mano.
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DELIBERA

- di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta
unica comunale (IUC) – Componente  Tributo sui servizi indivisibili (TASI), con
efficacia dal 1° gennaio 2014:

- Tributi sui servizi indivisibili

Aliquota per abitazione
principale e relative pertinenze
così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

1,00 per mille

Detrazione: = 0,00

Aliquota per tutti gli altri
fabbricati

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati
produttivi di Cat. D

1,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

di stabilire imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare-

complessivo della TASI dovuta;

di procedere, ai fini dell’efficacia,  all’invio della presente deliberazione con le-

modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del d.l. n. 201/2011 e
s.m.i. nonché dal comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147  ;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e-

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi-

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente,

I L     C O N S I G L I O      C O M U N A L E

Con voti unanimi espresso per alzata di mano.
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D E L I B E R A

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHIAVENNA MARIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno       12-08-14       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
             F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, 12-08-14
IL SEGRETARIO COMUNALE

          DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ
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