
COMUNE DI MOLTRASIO 

 
PROVINCIA DI COMO 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera N.  25                                                                                           N. 4147  di Prot. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I  SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 20:00, nella sala 

consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano:  

 

IOCULANO MARIA 

CARMELA 

P DELLA TORRE ALESSANDRO A 

DURINI ANTONIO P VITI FERDINANDO P 

PORRO CLAUDIA P DONEGANI ALBERTO P 

TARONI ALESSANDRO 

GEREMIA 

P TIRONI SIMONE ACHILLE P 

ZERBONI FEDERICA A ORTELLI ROSA CARLA P 

FAZIO LUIGI P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 

 

Presiede la Signora IOCULANO MARIA CARMELA nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa GILDA ZOLFO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013, il quale, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, istituisce l’Imposta Unica Comunale (di seguito denominata “IUC”), basata 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; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, 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 la legge n. 147/2013 prevede: 

- all’art. 1, comma 669, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014 

(convertito, con modici azioni, dalla L. n. 68/2014) che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

- all’art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 

solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può 

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite dell’1 per mille; 

- che il gettito TASI è diretto alla copertura del costo dei seguenti  servizi indivisibili: 

 

Manutenzione strade € 138.933,49 
Manutenzione del verde pubblico € 15.000,00 
Illuminazione pubblica € 52.000,00 
Servizi per la promozione della cultura € 40.400,00 
Servizi socio-assistenziali € 128.248,47 

 

Dato atto che per “servizi indivisibili” s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni ed 

attività fornite dal Comune alla collettività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del Comune di appartenenza e per la quale non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro; 

 

Visto il D.L. n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo: “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 
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mille e purché 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili”; 

 

Visto l’articolo 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’articolo 

53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 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 l’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 delle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché nel termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 29.04.2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Dato atto che la Legge n. 68/2014, di conversione del D.L. 16/2014, dispone che per il 2014 il 

versamento della prima rata per tutte le tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale è 

effettuato sulla base dell’aliquota base TASI pari all’1 per mille se il Comune non ha deliberato una 

diversa aliquota e trasmesso la relativa deliberazione al MEF nel termine perentorio del 23 maggio 

2014; 

 

Richiamata la facoltà prevista dall’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 che permette la 

riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, l’aliquota massima TASI per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214/2011, non può eccedere l’1 per mille; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare, per l’anno 2014, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI 

come di seguito specificate:  

 

Abitazioni principali e relative pertinenze   2,00 per mille (due) 

Altri immobili   0,00 per mille (zero) 
 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato, in data odierna, 

con propria deliberazione n. 22; 

 

Visto che il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di 

regolarità tecnica sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 

49 e 147-bis del D.L.gs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 

 

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile 

del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto che, il del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, mediante la sottoscrizione del 

parere di regolarità contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta 

di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153, comma 4, del D.L.gs n. 267/2000; 
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale 

parte integrante e sostanziale;  

 

di approvare, per l’anno 2014, con effetto dal 1° gennaio, le aliquote della TASI come di seguito 

specificate: 

 

Abitazioni  principali e relative pertinenze   2,00 per mille (due) 

Altri immobili   0,00 per mille (zero) 
  

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, dichiara la presente deliberazione, con lo stesso 

esito di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comm 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 25  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
alla  Regolarita' tecnica si esprime parere . 

 
 

 

 

MOLTRASIO lì 31-07-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. NR 25  DEL 31-07-2014  

 

COMUNE DI MOLTRASIO 

 

PROVINCIA DI COMO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2014. 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.EE.LL. approvato con D. L.gvo n. 267 del  18.08.2000 in   ordine  
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MOLTRASIO lì 31-07-2014   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  MARIA CARMELA IOCULANO 
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Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IOCULANO MARIA CARMELA F.to Dott.ssa GILDA ZOLFO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il  sottoscritto  Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che  il  presente  verbale 

viene   affisso  all'Albo  Pretorio di questo Comune il giorno            05-08-2014           e   vi  

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li,           05-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li,           05-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

  SARTIRANA FEDE 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00 del 18.08.2000. 

 

 

Li,           05-08-2014                          

 

 IL R.d.S del Servizio Affari Generali 

 F.to  SARTIRANA FEDE 

 


