
COMUNE DI ERVE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  29-07-2014 
      Copia 
  
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 
CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO P 

CARSANA ALESSIA P BOLIS CRISTIANO ANGELO P 
VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 
BOLIS GUIDO ANGELO P   
 
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale Signora LA ROSA CLAUDIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 
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Il sottoscritto LA ROSA CLAUDIA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio, esperita 
l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere favorevole sulla 
proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa. 
Erve, lì 29-07-014 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to DR.SSA CLAUDIA LA ROSA 

 
 
 
 
 
 
La sottoscritta VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 
finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 
18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione sopra indicata.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Non si procede ad illustrare il punto all’ordine del giorno poiché già relazionato in precedenza. 
 
Interviene il Sindaco il quale precisa che, per errore materiale, nel corpo della delibera non è 
stata indicata e verrà aggiunta l’agevolazione prevista come facoltativa nel Regolamento IUC 
rivolta agli anziani in casa di cura. Sia nelle premesse che nella parte “DELIBERA”, pertanto, 
verrà previsto che nella suddetta ipotesi si applicherà l’aliquota base dell’1 per mille. 
 
Interviene il consigliere Malugani il quale chiede delucidazioni in merito alla discrepanza della 
voce “pubblica illuminazione” laddove nella proposta di delibera è indicata una spesa di € 
31.200,00 mentre in bilancio è prevista una spesa di € 30.000,00. Chiede di sapere, inoltre, a 
cosa si riferisca l’impegno di € 200,00 indicato alla voce “Servizio Protezione Civile”. 
 
Il Sindaco dichiara che verificherà e fornirà risposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale 
(IUC), che 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;  
 
Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è 
pari all'1 per mille ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  
Visto l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
 
Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 29.07.2014 con cui si è provveduto ad approvare le 
seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
abitazioni principali A1, A8, A9     aliquota 4,00 per mille 
altri fabbricati        aliquota 9,00 per mille 
aree edificabili       aliquota 9,00 per mille 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 16/2014, come convertito dalla legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti 
di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
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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 D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011;  
 
Visto l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può 
eccedere l’1 per mille;  
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:  
 
-abitazioni principali esenti IMU:    aliquota 1,50 per mille 
-abitazioni principali A1, A8, A9    aliquota 1,50 per mille 
-abitazioni di cui art.9-comma e (Regolam TASI) 
  anziani e disabili in casa di cura     aliquota 1,00 per mille 
 
-altri fabbricati      aliquota 1,00 per mille 
-aree edificabili      aliquota 1,00 per mille 
-fabbricati rurali ad uso strumentale   aliquota 1,00 per mille 
 
Evidenziato che l’Amministrazione Comunale ha inteso differenziare l’aliquota delle 
abitazioni principali, da una parte, da quelle degli altri fabbricati e della aree edificabili, 
dall’altra parte, in considerazione del fatto che le prime usufruiscono dei servizi per l’intero 
anno, mentre le seconde ne usufruiscono solo per una piccola parte; 
 
Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti 
servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi: 
 

- Polizia locale:       €    3.000,00 
- Servizio viabilità:      €  46.287,00 
- Servizio pubblica illuminazione:    €  31.200,00 
- Servizio protezione civile:     €       200,00 
- Servizio cimiteriale (al netto recupero dall’utenza):  €   3.764,00 

 
Evidenziato che tali importi, che costituiscono un onere globale di € 84.451,00, sono solo 
parzialmente coperti dal gettito della TASI, previsto ed iscritto in bilancio per € 32.500,00; 
 
Che, inoltre, nella quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014 sono stati 
automaticamente decurtati € 26.302,31 quale gettito TASI 2014 stimato ad aliquota base (dati 
DF al 16.06.2014); 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale (IUC), approvato con 
deliberazione consiliare n. 22 del 29.07.2014;  
 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
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del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento;  
 
Visto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area 
finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
A questo punto si passa alla votazione della proposta di delibera che viene approvata con n. 8 
voti favorevoli e n. 3 contrari (consiglieri Malugani, Bolis Cristiano.A. e Valsecchi Lorenzo). 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare quanto esposto in premessa quale motivazione di fatto e di diritto della 
presente deliberazione; 

 

2. Di approvare per l’anno 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), come indicate nella seguente tabella:  

 

-abitazioni principali esenti IMU:   aliquota 1,50 per mille 
-abitazioni principali A1, A8, A9   aliquota 1,50 per mille 
-abitazioni di cui art.9-comma e (Regolam TASI) 
  anziani e disabili in casa di cura    aliquota 1,00 per mille 

 
-altri fabbricati      aliquota 1,00 per mille 
-aree edificabili      aliquota 1,00 per mille 
-fabbricati rurali ad uso strumentale   aliquota 1,00 per mille 
 

 
3. Di dare atto che il gettito presunto TASI per l’esercizio 2014 è stimato in € 32.500,00 e 

che esso è destinato a finanziare solo parzialmente i seguenti costi per i servizi 
indivisibili ammontanti ad € 84.451,00: 
 

- Polizia locale:       €    3.000,00 
- Servizio viabilità:      €  46.287,00 
- Servizio pubblica illuminazione:    €  31.200,00 
- Servizio protezione civile:     €       200,00 
- Servizio cimiteriale (al netto recupero dall’utenza):  €   3.764,00 

     
 

4. Di incaricare il Responsabile dell’area economico finanziaria di trasmettere la presente 
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione viene approvata 
l’immediata eseguibilità della delibera con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri 
Malugani, Bolis Cristiano .A. e Valsecchi Lorenzo). 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Claudia La Rosa  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 
Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 
21-08-2014 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-09-2014.,  la pubblicazione all’Albo 
pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 
69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 
stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 
___. 
 
Erve, li 21-08-2014                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  
 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2014 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 29-07-2014     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Claudia La Rosa 

 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


