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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto n. 23 del  29/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E ALIQUOTE 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI 
ANNO 2014 – AZZERAMENTO ALIQUOTA TASI SULLE ABITAZIONI DIVERSE 
DALLA PRINCIPALE E SULLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2014 – 
DEFINIZIONE N° RATE E DATE SCADENZE 

 

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO 
alle ore 18,00  nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago 
Valtravaglia, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito  
Prot. n. 3215  del 24/07/2014 e successiva proposta di modifica dell’ ODG Prot. n. 3249 
del 26/07/2014- notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Civico Consesso  – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 
convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, 
Sig. ra  Giuseppa Giordano. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. 
a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a cura 
del Segretario Comunale, risulta che: 
                                                                                                                                      
   

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIORDANO RAG. GIUSEPPA 

1 
 

2 BADIALI ARCH. MAURIZIO 1  
3 MENNA MARIO 1  
4 SCAPPOLI MANUEL 1  
5 BADIALI ALESSIO FRANCESCO 1  
6 SCHIRANO MARISTELLA  1 
7 GIORGETTI  PIETRO 1  
  

TOTALI  
 
6 

 
1 
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Il Presidente del Consiglio, Sig.ra Giuseppa Giordano, constatato che i Consiglieri 

Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, posto  al quarto punto dell’ordine del giorno e   procede ad 

illustrare la proposta di deliberazione. 

Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 

intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto, sopraindicato posto al numero quattro dell’Ordine del 

Giorno. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che da il seguente 

risultato debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 

Presenti n° 6 
Assenti n° 1 
Votanti n° 6 
Favorevoli n° 6  
Contrari n° 0 
Astenuti n°0  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 
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• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta municipale 

propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto 

condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

come modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 

68/2014), i quali testualmente recitano: 

676. 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 

fino all'azzeramento  

677. 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. 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. 
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ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, 

prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita 

dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere 

superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali 

da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come 

modificato, dapprima con la Legge 02 maggio 2014, n. 68  e poi con la Legge 23 giugno 
2014, n. 89 che testualmente recita: «A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi 
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della 
prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare 
l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 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 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, l’imposta è dovuta 
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di 
cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 
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ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta 
dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con 
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro 
il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 
Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un 
importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della 
TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro 
il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 
2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni 
complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di 
solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle 
entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di 
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo 
anno». “Nel caso di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il predetto termine del 23 maggio 2014, 
il versamento della  prima  rata della TASI e' 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”. 
 

VISTO che l’art. 1, comma 682, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), 
testualmente dispone: 

“ Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro…. per quanto riguarda la TASI…i criteri di 
determinazione delle tariffe e  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti”; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
componente TARI e TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 
assunto nella odierna seduta consiliare, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
VISTA la deliberazione di CC n. 19 del 12.06.2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’ IMU;  
 
VISTA la propria deliberazione n. 33 in data 27.09.2012 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale per l’anno 2012 è stata fissata nella misura del 9,6 per mille la aliquota IMU sui 

fabbricati diversi dalla abitazione principale e sulle aree edificabili, aliquota confermata 

per il 2013;  
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VISTO che al n° 5 dell’ODG dell’odierna seduta consiliare si propone  

� la modifica dell’aliquota IMU sulle abitazioni diverse dalla principale e sulle aree 

fabbricabili innalzandola dall’attuale 9,6 per mille al 10 per mille;  

� la modifica dell’aliquota IMU sull’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze rientranti nelle seguenti categorie A/1 (abitazione 

signorile), A/8 (villa), A/9 (palazzo) abbassandola dall’attuale 4 per mille a 3,5 per 

mille 

 

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 8 del vigente Regolamento 

TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito del Tributo sono i 

seguenti: 

1. Polizia Locale; 

2. Illuminazione Pubblica; 

3. Manutenzione stradale; 

4. Protezione Civile; 

5. Servizi Sociali 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente 

provvedimento dal numero 1) al numero 5) di cui si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

1 Polizia locale € 36.920,00 

2 
Illuminazione Pubblica (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire) 
€ 22.000,00 

3 
Manutenzione stradale (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti Ristorno Frontalieri) 
€ 
 

38.200,00 

4 Protezione civile € 4.750,00 

5 Servizi Sociali € 88.320,00 
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TOTALE € 190.190,00 

 

DATO ATTO che in ossequio alla normativa sopra richiamata ed in particolare alla 
clausola di salvaguardia prevista dall’art 1 comma 677 della legge 147/2013, è possibile 
fissare l’aliquota TASI sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e sulle aree 
fabbricabili nella misura massima dello 0,6  per mille qualora sia approvata la proposta 
sopra citata di incremento dell’aliquota IMU sulla medesima categoria di immobili; 
 
DATO ATTO che l’Ente non intende per l’anno in corso istituire la TASI sulle 
abitazioni diverse dalla principale e sulle aree fabbricabili;  
 
DATO ATTO altresì che l’ente intende istituire la TASI sulle abitazioni principali nella 
misura del 2,5 per mille;  
 
DATO ATTO che per rispettare la clausola di salvaguardia occorre fissare l’aliquota 
TASI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
rientranti nelle seguenti categorie A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa), A/9 (palazzo) 
nella misura del 2,5 per mille;  
 
DATO ATTO che il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale è pari al 
36,80%   
 
RITENUTO opportuno stabilire per il 2014 la seguente scadenza di pagamento: 
 

RATA 
UNICA 

Scadenza 16 dicembre 2014 

 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
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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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

 

Visti: 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga 
al 28 febbraio 2014 il termine di deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, 
pubblicato in GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di 
deliberazione del bilancio di previsione 2014; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, pubblicato in 
G.U. 30/4/2014 n. 99 che differisce al 31 luglio  2014 il termine di deliberazione  del 
bilancio di previsione 2014; 

• il comunicato del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 15 luglio 
2014 pubblicato al seguente link 
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com150714.html che 
informa che in data 10 luglio 2014 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
ha espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme richiesta 
pervenuta dall'A.N.C.I. sull’ulteriore  differimento dal 31 luglio al 30 settembre 
2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di 
previsione per l'anno 2014. 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
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regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

VISTA  la Legge 27.12.2013 n.147 e a Legge 02 maggio 2014, n. 68; 

VISTA  la Legge 02 maggio 2014, n. 68; 

VISTA  la Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTI ed ACQUISITI al presente atto deliberativo i pareri di regolarità tecnica e 

contabile;  

Con voti 6 (sei) espressi per alzata di mano. 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,:  

- di fissare per l’anno 2014 nella misura del 2,5 per mille l’aliquota TASI per l’anno 2014 

per le abitazioni principali salvo le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze ivi comprese quelle rientranti nelle seguenti categorie A/1 (abitazione 

signorile), A/8 (villa), A/9 (palazzo), prevedendo che il pagamento avvenga con un’unica 

rata in scadenza il 16 dicembre 2014; 
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- di azzerare l’aliquota TASI sulle abitazioni diversa dalla principale e sulle aree 

fabbricabili per l’anno 2014; 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) 

del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

3) di stimare in  € 70.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione 

dell’aliquota di cui sopra ; 

4) di stabilire in 190.190,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato 

il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente 

provvedimento dal n. 1) al n. 5) di cui si riportano le risultanze finali: 

ND SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

1 Polizia locale € 36.920,00 

2 
Illuminazione Pubblica (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire) 
€ 22.000,00 

3 
Manutenzione stradale (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti Ristorno Frontalieri) 
€ 
 

38.200,00 

4 Protezione civile € 4.750,00 

5 Servizi Sociali € 88.320,00 

TOTALE € 190.190,00 

 

5) di dare atto che il saggio percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili è pari 

a 36,80% 

6)  in ossequio all’art 1 comma 688 del dl 16/2014 convertito in legge 68/2014 di 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze,   mediante   inserimento   del   testo   della   stessa nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale».  

7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune nell’albo pretorio on line;  

8) di procedere alla inclusione della presente delibera nella Sezione Amministrazione 

trasparente;  
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9) di dare atto che il funzionario responsabile della IUC è la dott.ssa Ivana Fantoni come 

da delibera di GC n. 25 del 17/05/2014;  

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Brissago Valtravaglia, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 

11) In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 

venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della 

Regione Lombardia –sezione distaccata di Varese – al quale è possibile presentare i 

propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai 

sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 

12) Ai sensi dell’art 134 comma 4 del D Lgs 267/00 la presente deliberazione viene 

dichiarata con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile 
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La sottoscritta Giuseppa Giordano, Responsabile del Servizio interessato, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 

proposta di Deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-

FINANZIARIO E ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SULLE 

ABITAZIONI PRINCIPALI ANNO 2014 – AZZERAMENTO ALIQUOTA TASI SULLE 

ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE E SULLE AREE FABBRICABILI PER 

L’ANNO 2014 – DEFINIZIONE N° RATE E DATE SCADENZE 

 

Brissago Valtravaglia, 29/07/2014 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Rag.ra Giuseppa Giordano 

 

 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rag.Giuseppa Giordano Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il  
 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Reg. Aff. n°  366  del 07/08/2014  

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

on line  il giorno 07/08/2014 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/08/2014 per 

quindici giorni consecutivi.  

 
                                                                        IL MESSO NOTIFICATORE 

                                                                                 f.to Sig.ra Serena Ippoliti 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014 

 

 
Ai sensi dell’art 18 del DPR 445/2000 io sottoscritto                             
attesto che la  presente copia è conforme all’originale della deliberazione depositata presso la segreteria 
dell’ente. 
 

 
                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________   
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 29/07/2014 

 

 

COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 

(art. 8 del Regolamento comunale) 

ND SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

1 Polizia locale € 36.920,00 

2 
Illuminazione Pubblica (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire) 
€ 22.000,00 

3 

Manutenzione stradale compreso rimozione neve (al netto 

della quota finanziata con proventi derivanti Ristorno 

Frontalieri) 

€ 
 

38.200,00 

4 Protezione civile € 4.750,00 

5 Servizi Sociali € 88.320,00 

TOTALE € 190.190,00 

Data ………………… 

…………………………… 
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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

 

1) SERVIZIO “POLIZIA LOCALE” 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 36.920,00 

 A.1) Personale € 31.500,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 3.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 2.420,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 36.920,00 

 

Note: 

………………………………….………………………………………………………

…………………………… 

………………………………….………………………………………………………

………………………………….. 
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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

 

2) SERVIZIO “ILLUMINAZIONE PUBBLICA” 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 22.000,00 

 A.1) Personale € 0,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 22.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 22.000,00 

 

Note: 

………………………………….………………………………………………………

…………………………… 

………………………………….………………………………………………………

………………………………….. 
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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

 

3) SERVIZIO “MANUTENZIONE STRADALE” 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 38.200,00 

 A.1) Personale € 33.200,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 3.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 2.000,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 38.200,00 

 

Note: 

………………………………….………………………………………………………

…………………………… 

………………………………….………………………………………………………

………………………………….. 
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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

 

4) SERVIZIO “PROTEZIONE CIVILE” 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 4.750,00 

 A.1) Personale € 0,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 1.250,00 

 A.3) Trasferimenti € 3.500,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 4.750,00 

 

Note: 

………………………………….………………………………………………………

…………………………… 

………………………………….………………………………………………………

………………………………….. 
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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014 

 

5) SERVIZIO “SERVIZI SOCIALI” 

 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 88.320,00 

 A.1) Personale € 0,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 26.070,00 

 A.3) Trasferimenti € 62.250,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 88.320,00 

 

Note: 

………………………………….………………………………………………………

…………………………… 

………………………………….………………………………………………………

………………………………….. 

 


