
 
 

COMUNE DI AIRUNO 
Provincia di Lecco 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE n. 32 del 02-09-2014 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, D ETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER L'ANNO 2014. 
 

L'anno  duemilaquattordici  addì  due  del mese di settembre  alle ore 21:00, nella Sala 
Consiliare; 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria – e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

GATTI ADELE P PESSIA MARIA LUCIANA P 
BIFFI DANIELE P RIVA FRANCO P 
AVERNA THIERRY P ROSSI CLAUDIO LUIGI P 
RAVASI GIOVANNI MARIA P MILANI ALESSANDRO PAOLO P 
COLOMBO ALESSANDRA P ROSSI ADRIANA MARIA P 
ACQUATI ENRICO P   

 
Presenti n.   11  Assenti n.    0 
 
Risulta altresì l’Assessore esterno: 
 

PANZERI ITALO P 
 
 
Presiede la Signora GATTI  ADELE, nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
il seguente argomento inserito all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, D ETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'A NNO 2014. 

premesso che, con Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 - commi dal 639 al 705 - , è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 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.  

considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

tenuto conto che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 
2014) art. 1  - nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 -, fra le principali disposizioni 
normative si segnalano: 

� comma 669: che stabilisce quale presupposto impositivo della TASI 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; 

� comma 671:  il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di 
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie; 

� commi dal 675 al 678:  i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676); 
aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio Comunale, in riduzione fino al 
suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677), con 
possibilità di superare i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, dello stesso comma, 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’art. 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, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

� comma 681: secondo il quale, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20% così stabilita dall’art. 6, comma 
4, del regolamento, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 

� comma 683: che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

ritenuto pertanto di provvedere alla definizione delle aliquote e detrazioni della componente TASI per 
l’esercizio 2014, ai fini della copertura dei servizi indivisibili previsti nel Bilancio di Previsione 2014; 

atteso che il gettito previsto per la TASI è stimato in 207.000 Euro 

Richiamato inoltre l’articolo 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dalla L. 68/2014 e L. 
89/2014,  si ritiene di definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento della TASI: 

- 16.10.2014  ACCONTO 
- 16.12.2014 SALDO 
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ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra, di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come segue: 

  aliquota TASI Detrazione 
(Euro) 

Da rendita 
catastale 

a rendita 
catastale 

Abitazioni principali  escluse categorie A/1 - 
A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

una per ogni categoria di immobili 

 

 

 

0,26% 

 
 

 

90,00 0 271,14 

80,00 271,141 298,25 

60,00 298,251 348,61 

40,00 348,611 406,71 

20,00 406,720 441,57 

0,00 441,571 516,46 

0,00 516,470 10.000,00 

 

immobili  categorie A/10, cat.B, cat. C 
(escluse C/2, C/6, C/7), cat. D 0,145% 

 

Tutte le altre tipologie di immobili 0,00% 

 

tenuto conto 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 

tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 

visto il Decreto del Ministro dell’Interno datato 18.07.2014 con il quale è stata prorogata l’approvazione del 
Bilancio di Previsione al 30.09.2014; 

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs n.267/2000; 

dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49, 
comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
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VERBALE 

 

Il Sindaco illustra la proposta svolgendo la relazione qui di seguito riportata: 

“Si tratta di un nuovo tributo previsto dalla Legge di stabilità del 2014 e che ha come finalità quella di finanziare i servizi 
indivisibili erogati dal Comune. Ci rendiamo conto che al di là della descrizione nominale, in sostanza la TASI rischia di 
essere una ulteriore patrimoniale sugli immobili e quindi, in primis, abbiamo deciso di non applicare questo tributo sulle 
case o sui beni che già sono soggetti all’IMU per evitare una doppia tassazione. Per i rimanenti immobili abbiamo 
deciso di applicare lo 0,26% introducendo però una serie di detrazioni che ci illustrerà Giovanni”; 

Il Consigliere Ravasi confermando i contenuti dell’introduzione, evidenzia la scelta di destinare il maggiore introito 
all’applicazione di detrazioni, suddivise per fasce sulla base delle rendite catastali degli immobili e di non applicare il 
tributo sugli immobili già gravati dall’IMU, salvo per alcune categorie di beni di particolare pregio. Illustra le scadenze dei 
pagamenti e le modalità di versamento, precisando che la base imponibile è la stessa di quella relativa all’IMU e che il 
pagamento deve avvenire mediante autoliquidazione da parte del contribuente, il presupposto e il soggetto passivo. 
Conclude evidenziando le previsioni relative ai costi dei servizi comunali indivisibili. 

Il Consigliere Rossi Adriana Maria dichiara che il gruppo non ritiene sia corretto far pagare questo tributo alle categorie 
“C” e “D” considerato il difficile periodo che molti operatori economici attraversano a causa della grave crisi che ha 
portato alla chiusura di molte piccole e medie aziende. Precisa inoltre che il gruppo non concorda sull’esclusione delle 
seconde case dall’applicazione della Tasi, trattandosi di beni posseduti da soggetti, alcuni dei quali non residenti, che 
comunque fruiscono dei servizi comunali. Osserva inoltre che le detrazioni applicate hanno una rilevanza irrisoria in 
quanto riguarderebbero solo una minima parte dei cittadini, stimabile nella quota esigua del 30%, e che oltre alle 
tradizionali “fasce deboli” occorre salvaguardare anche altre fasce di cittadini che si trovano in difficoltà, per cui sarebbe 
stato preferibile applicare aliquote minime ma estendere il prelievo a tutte le categorie di beni. 

Il Consigliere Ravasi ribadisce le motivazioni alla base delle scelta dell’amministrazione di non aumentare ulteriormente 
la pressione fiscale sulla casa, trattandosi di tassa che comunque è di natura patrimoniale. 

Il Responsabile dell’Area Contabilità e Tributi precisa che nel valutare la definizione dell’aliquota e l’ambito di 
applicazione del tributo si è tenuta in considerazione anche la deducibilità fiscale dell’imposta. 

Il Consigliere Rossi Adriana Maria replica che a sui avviso è preferibile l’esenzione e/o la riduzione del pagamento 
rispetto alla possibilità di fruire di una deduzione fiscale  

Il Sindaco osserva che si tratta di punti di vista differenti e conferma la fondatezza delle motivazioni alla base delle 
scelte effettuate dall’amministrazione. Dichiara inoltre di non comprendere l’osservazione critica mossa dal Cons. Rossi 
A. in merito alla scarsa rilevanza delle detrazioni applicate, potendo dimostrare che, sulla base delle risultanze delle 
simulazioni effettuate, la percentuale di cittadini che possono fruire di detrazioni si attesta intorno al 70%/ 80%, quindi 
l’incidenza delle detrazioni è, al contrario di quanto sostenuto, molto rilevante. Osserva inoltre che accogliendo la 
proposta di estendere l’applicazione del prelievo alcune categorie sarebbero state eccessivamente penalizzate, come 
anche in questo caso dimostrato dalle simulazioni effettuate. 

non essendoci richieste di intervento, il Sindaco d ichiara chiusa la discussione e pone ai voti la 
proposta di deliberazione e sottopone a votazione s eparata l’immediata eseguibilità: 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C, Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 

DELIBERA 

  

1. di determinare come segue, ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), le aliquote TASI – Tributo sui servizi indivisibili, per l’anno 2014: 
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Descrizione aliquota TASI Detrazione 
(Euro) 

Da rendita 
catastale 

a rendita 
catastale 

Abitazioni principali  escluse categorie A/1 - 
A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 

una per ogni categoria di immobili 

 

 

 

0,26% 

 
 

 

90,00 0 271,14 

80,00 271,141 298,25 

60,00 298,251 348,61 

40,00 348,611 406,71 

20,00 406,720 441,57 

0,00 441,571 516,46 

0,00 516,470 10.000,00 

 

immobili  categorie A/10, cat.B, cat. C 
(escluse C/2, C/6, C/7), cat. D 0,145% 

 

Tutte le altre tipologie di immobili 0,00% 

 

2. di definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento della TASI: 

- 16.10.2014  ACCONTO 
- 16.12.2014 SALDO 
-  
3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura del gettito TASI stimato in 

207.000 euro è diretta: 

SERVIZI COSTI PREVISTI  
(Euro)  

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (funz. 8 serv.1) 167.400 

Illuminazione pubblica e servizi connessi (funz 8 serv. 2) 87.660 

Servizio di protezione civile – (funz 9 serv. 3) 1.500 

Parchi, verde pubblico e servizi di tutela ambientale, polizia locale – (funz 9 serv. 
6) 

31.150 

 287.710 

dando atto che la percentuale di copertura dei costi per i servizi indivisibili, viene indicata a preventivo, nella 
misura del 100%; 

4. di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

  

 

Successivamente, con votazione separata: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di procedere all’approvazione delle aliquote TASI e relative 
detrazioni; 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Rossi C, Milani, Rossi A.), astenuti n. 0, espressi in forma palese per 
alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti su n.  11 Consiglieri assegnati  di rendere la 
presente Deliberazione, immediatamente eseguibile  ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 
18.08.2000.  
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COMUNE DI AIRUNO 

Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, D ETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER L'ANNO 2014. 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02-09-2014 

 

ATTESTAZIONI 

 

AArreeaa  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  TTrriibbuuttii  
SSeerrvviizziioo  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  BBiillaanncciioo  

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee  EEccoonnoommiiccaa  

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  

SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  ee  EEnnttrraattee  PPaattrriimmoonniiaallii  

PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4499  ee  ddeellll’’aarrtt..  114477--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,    DD..LLggss..  
nn..226677//22000000  

 

Esaminata in data  12-06-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si 

 

ATTESTA 

 
 

la regolarità tecnica in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

Il Responsabile: rag. Barbara Monti 
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COMUNE DI AIRUNO 

Provincia di Lecco 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, D ETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER L'ANNO 2014. 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02-09-2014 

 

ATTESTAZIONI 

 

AArreeaa  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  TTrriibbuuttii  
SSeerrvviizziioo  CCoonnttaabbiilliittàà  ee  BBiillaanncciioo  

SSeerrvviizziioo  GGeessttiioonnee  EEccoonnoommiiccaa  

SSeerrvviizziioo  RRiissoorrssee  UUmmaannee  

SSeerrvviizziioo  TTrriibbuuttii  ee  EEnnttrraattee  PPaattrriimmoonniiaallii  

PPaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..4499  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000  ee  iill  ccoonnttrroolllloo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  aaii  sseennssii  
ddeellll’’aarrtt..  114477--bbiiss,,  ccoommmmaa  11,,    

 

Esaminata in data  12-06-2014  la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo, si 

 

ATTESTA 

 
 

la regolarità contabile in ordine alla proposta della deliberazione in oggetto. 

 

Il Responsabile: rag. Barbara Monti 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

GATTI  ADELE SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno 
_______          _______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 
 
 
Li, _______          _______ 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Li, _______02-09-2014_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______          _______ trascorsi i 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
Li, _________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPEZIALE DOTT.SSA MARILINA 

 


