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ORIGINALE

COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 43 in data 08/09/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
-  TASI PER L'ANNO 2014.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Settembre, alle ore 20.30 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

 Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 RIVOLTA Danilo Emilio   10 ANDREOLI Mauro  
2 ANGELINO Maria Ausilia   11 MIGLIORIN Nicolò  
3 DE NOVARA Francesca Federica   12 TORNO Carla  
4 RUSSO Ottavio   13 PERENCIN Luca  
5 CINALLI Sante   14 ROSA Nadia  
6 GELOSA Piergiulio   15 IANNELLO Alessandro  
7 GIOIA Giovanni   16 SIMONTACCHI Giancarlo  
8 GRANDINETTI Antonio   17 PALAZZO Francesca  
9 PORTOGALLO Gennaro  

Totale presenti: 17
Totale assenti: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni i signori: Marino Sabrina e Patera
Antonio.

Il Dott. Mauro Andreoli, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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Il Presidente procede alla lettura dell'oggetto posto all'ordine del giorno;

Terminata la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principale;

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti;

Visto l’artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:
 comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI

non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
 comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014,

n.16, conv. L 2 maggio 2014 n.68, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli;

 comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;

 comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

a) il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili;

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati

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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU per la stessa tipologia di immobili;

 comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota
massima della TASI non può superare l’1 per mille;

 comma 681 dispone che 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,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
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 comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Richiamato il comma 688 dello articolo 1 della legge 147/13 che prevede che se il Consiglio
Comunale non approva le aliquote TASI entro il 10 settembre (con invio entro il 18 settembre) i
contribuenti sono tenuti al versamento dello acconto e del saldo con l’aliquota base dell’1 per mille
in data 16 dicembre p.v., in particolare la disposizione normativa aggiornata recita: "... Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a
tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione
entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel
rispetto comunque del limite massimo..."

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziaria BPF 2014/2017, in approvazione da parte del
Consiglio Comunale, che solo per l'esercizio 2014 garantisce la copertura dei servizi indivisibili,
nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno
stanziamento in entrata relativo alla TASI;

Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione
all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro
Comune la TASI, nell'esercizio 2014 poichè non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei
servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente;

Considerato infine che il versamento del tributo in acconto, sulla base di quanto disposto dal citato
comma 688, qualora, con successiva deliberazione di approvazione delle aliquote, venisse disposto
l’azzeramento dell’aliquota su una o più tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 676 e 677 della legge 147/2007, comporterebbe l’obbligo di
effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso d’ufficio del tributo non dovuto, maggiorato
degli interessi legali dal 17 giugno fino al soddisfo, con evidenti ripercussioni sulle previsioni di
spesa del Bilancio di previsione 2014 e sulla gestione operativa delle attività del Servizio Tributi;

Ritenuto di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:

Abitazioni principali esenti IMU                              aliquota    ZERO  per mille;
Abitazioni principali A1, A8 e A9                            aliquota    ZERO per mille;
Altri fabbricati                                                           aliquota    ZERO per mille;
Aree edificabili                                                          aliquota    ZERO per mille;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con
delibera di C.C. n.40 del 29/07/2014;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata presentata ai Capigruppo 
consiliari in data 3/9/2014;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


Delibera di Consiglio Comunale  N. 43/2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 4 di 6

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/00;

Durante la trattazione del punto, esce il Cons. Gioia G. (presenti n. 16).

Con voti favorevoli n.11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Perencin L., Rosa N.; Iannello A.,
Simontacchi G., Palazzo F.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:
Abitazioni principali esenti IMU                              aliquota    ZERO  per mille;
Abitazioni principali A1, A8 e A9                            aliquota    ZERO per mille;
Altri fabbricati                                                           aliquota    ZERO per mille;
Aree edificabili                                                          aliquota    ZERO per mille.

3. di pubblicare le deliberazioni sul sito informatico ministeriale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto di quanto indicato in premessa, nonchè per la pubblicazione del presente atto sul portale
del federalismo fiscale, con invio entro il 18 settembre;

Con voti favorevoli n.16 (unanimi), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 08/09/2014 N. 43

OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area Tributi, esaminata la proposta di deliberazione da

sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  DELLA

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI -  TASI PER L'ANNO 2014.

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa

Lonate Pozzolo, 02/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto in qualità di ragioniere capo, esaminata la proposta di deliberazione di cui in oggetto,

in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE

Lonate Pozzolo, 02/09/2014 IL RAGIONIERE CAPO

Dott.ssa Enrica Rossi

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Dott. Mauro Andreoli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ e fino al ____________________.

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on
line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.lonatepozzolo.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
____________________ al ____________________.
N. ___________ di registro pubblicazione

IL MESSO
                                   _____________________________

Lonate Pozzolo, 

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il ________________

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lonate Pozzolo, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri


