
 

 

CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 5 

data                 : 29/04/2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI   

 

 

L’anno    duemilaquattordici,   addi’  ventinove del mese di  aprile  

alle ore  20:30  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ 
riunito  il Consiglio Comunale, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

   presente assente 
1) PAGANI CARLO X  
2) CALDI Luigi X  
3) CLERICI Gianni Martino X  
4) LURASCHI Giuseppe Francesco X  
5) ALBANESE Luigi X  
6) VOLONTERIO Sara X  
7) D’AMORE Diego X  
8) PIONETTI Mario Roberto X  
9) RUSCONI Fabrizio X  

10) PAGANI Fulvia X  
11) GIUSSANI Lisa  X 

 Totale 10 1 
 
 
Partecipa il segretario generale Dr.ssa Carmela Pinto. 
Il Dr. Carlo Pagani      SINDACO        assunta la presidenza e constatata la 
legalità della adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:   



 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI             

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Relaziona il Sindaco; 
 
La dott.ssa Colacino fornisce i chiarimenti tecnici; 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
Visti altresì i commi dal 669 al 683 dell’art.1 della sopracitata Legge che 
normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in 
particolare: 

- il comma 676 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lvo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento; 

- il comma 677 che stabilisce 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 
31/12/2013, 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. 

- che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti di cui sopra, per un ammontare 
complessivo di euro 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alle stesse tipologie di immobili; 
 

- Il comma 683 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI; 

 



Visto l’art. 52 del D.Lvo n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare 
generale dei Comuni; 
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 
29/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in cui viene stabilito che 
con la delibera approvativa delle aliquote TASI il Consiglio Comunale provvede 
all’individuazione dei servizi indivisibili ed all’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.L.vo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo e 
dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie 
locali; 
 
Verificato: 

- che il Ministero dell’Interno, con Decreto del 19/12/2013 ha differito il 
termine per l’approvazione dei bilanci 2014 degli enti locali al 
28.02.2014; 

- che il suddetto termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30/04/2014 
dal Ministero dell’interno con decreto del 13/02/2014; 

 
Visto il combinato dell’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, 
(legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell’art. 53 della legge 
23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono: 

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide 
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° 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; 

 
Tenuto conto che il Fondo di solidarietà comunale (ex trasferimenti statali) è 
strettamente collegato al gettito TASI ad aliquota di base , per cui , un 
eventuale abbassamento delle aliquote di base comporterebbe una riduzione 
del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa 
minore entrata dovrebbe essere reperita attraverso nuove risorse comunali; 
 
Ritenuto, quindi, che dalle stime operate sulle basi imponibili è opportuno 
adottare le seguenti aliquote per reperire il gettito di cui sopra: 

1) abitazione principale e pertinenze: 2,5 per mille 



2) fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 
3) aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti: 

1,5 per mille; 
 
Considerato che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni, con le modalità indicate 
nell’art. 13, comma 13bis, del medesimo decreto; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 02/04/2014  con cui si è 
approvato lo schema del bilancio di previsione 2014; 
 
Acquisto il parere favorevole del Revisore unico dei Conti; 
 
Esaminato il parere reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del T.U.O.EE.LL. n. 
267/2000: 
Regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con voti 7 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto (Volonterio)  espressi nelle forme 
di legge;   
 
    
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare ai sensi del dei commi 676 e 677 dell’art.1 legge 147/2013, 
per l’anno 2014 le seguenti aliquote: 
1. Abitazione principale e pertinenze = 2,5 per mille; 
2. Per le categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze = 2 per mille; 
3. Fabbricati rurali 1 per mille; 
4. Aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti 

1,5 per mille; 
5. Di stabilire che la percentuale a carico dell’occupante, qualora sia 

diverso dal proprietario o del titolare del diritto reale risulta del 20% 

sull’imposta dovuta; 
 
 

2. Di dare atto: 
 che è rispettato il vincolo normativo previsto dal comma 677 dell’art. 1 della 

legge di stabilità 2014 richiamato in premessa. 
 che il grado di copertura dei servizi indivisibili previsti nel Bilancio di 

previsione 2014 è pari al 75% come evince dalla tabella allegata alla presente. 
 che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in 

premessa, dal 1° gennaio 2014. 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi dell’art.13 comma 15 del D.L. 
201/2011. 



 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione 
dell’obbligo di  pubblicazione sul sito internet del Comune nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D.lgs 14 marzo 
2013,n.33. 
 
Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI 7 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto (Volonterio)  espressi nelle 
forme di legge; 

 

D I C H I A R A  

 

L’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – IV 
comma – del D. Lgs 267/200. 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO 
F.to Dr. Carlo Pagani 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr.ssa Carmela Pinto 

  

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Addì, 07/05/2014 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Carmela Pinto 

    
Reg.  Albo n. ………………..  
 

 
 

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

Lì,  07/05/2014                

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Carmela Pinto 

 

 

ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 
 
[  ] Per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del   
 D.Lgs n. 267/2000 

 
[ X ] Perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi   
 dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/2000  
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.ssa Carmela Pinto 

 
 


